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PARTE SECONDA
DELLA MATERIA CHE PER DIVERSE VIE SI RIGETTA

PRINCIPALMENTE DALL’ORGANISMO IHANO

Molte SODO le vìe per le quali gli animali d’ un ordine su-

periore rigettano a mano a mano dal loro corpo ogni materia

sconveniente e superflua. Dalla pelle, dai polmoni, dagli intestini,

dai reni si compiono altrettante escrezioni ben distinte, che

sotto differenti forme sottraggono all' organismo anco ben di-

versi materiali, onde resulta la perdita da esso giornalmente

sofferta. Se non che la qualità della materia che si separa e

si perde, così per la espirazione, come per la defecazione, ha

tanta attinenza con quella respettivamente introdotta, cosi

negli organi polmonari, come nell’apparato digestivo, che mal

si potrebbe disgiungere affatto lo studio della prima, do quello

della seconda. Per la qual cosa stimiamo meglio riserbare

r esame, tanto degli escrementi solidi evacuati colle fecce,

quanto dei prodotti volatili eliminati coH'aria espirata, a quando

tratteremo distesamente degli alimenti e della loro digestione,

non meno che dell' aria atmosferica, quale si richiede alla re-

spirazione degli animali. Conseguentemente in questa seconda

parte del nostro trattato intendiamo discorrere unicamente

dell' orina e del sudore, che sono le secrezioni maggiormente

attinenti colla materia finora studiata, perchè dirette ad eli-

minare particolarmente dal sangue quel più che sì produce

in ogni parte del corpo, come conseguenza delle organiche

scomposizioni.
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4 PARTE II.

Orina.

Per l’eiuunlorio dei reni ove accorrono due grosse arterie,

si separa continuamente un liquido che per gli ureteri si

conduce e si raccoglie nella vessica, da cui di tanto in tanto

viene espulso al di fuori. Questo liquido designato e conosciuto

da tutti col nome d’orin;i, è affatto escrementizio, non avendo

altra destinazione che quella di purificare il sangue da quanto

potrebbe maggiormente contaminarlo ; quindi non ha esso a

comune eoi liquidi circolanti alcuno di quei materiali, onde

maggiormente si distingue la composizione di quelli. L’orina

dell’ uomo in particolare, appena evacuata dal corpo e ancor

calda, è generalmente limpida, appena colorata in giallo citrino,

d’ un odor lieve aromatico non disgradevole, e d' una reazione

sensibilmente acida sulla carta di laccamuffa. Tra quanti sono

i materiali che tutti vi si trovano in perfetta dissoluzione,

r urea, l’ acido urico e l’ acido ippurico sono i composti or-

ganici che meritano principalmente ogni nostra considerazione,

come quelli meglio conosciuti, ben definiti c distinti sotto qua-

lunque aspetto, e che stanno eziandio a differenziare a vi-

cenda l’ orina dei diversi vertebrali da qualunque altro liquido

animale. Incominceremo pertanto dallo studio particolareggiato

di essi, che sciolti in varia proporzione con altri materiali

molto più comuni, o molto mcn conosciuti, compongono essen-

zialmente ogni liquido orinoso.

C4P1TOLO I.

Urea, acido urico, acido ippurico, materie e-

truttlve e «ali contcoutl nell' orina di dlTcrcI
animali.

L’urea è un composto organico cristallino veramente sin-

golare e distintivo, che nell’ orina umana abbonda general-
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ORINA. 6

mente sopra ogni altra materia, ed è cagione di varie alterazioni

allequali soggiace l' orina medesima anche abbandonata soltanto

a se stessa. Volendo separare ed over libera e pura quest’urea,

s’ evapora l’ orina al calore del bagno-maria finché siasi ri-

dotta a consistenza di siroppo; vi si versa appresso dell’al-

cool, che riscaldato e bollente discioglie massimamente l’ u-

rea non esente da altri materiali orinosi, lasciandone per al-

tro non pochi indisciolti sotto forma di materia biancastra,

grossolana e ruvida; si rinnovano simili trattamenti per ot-

tenere sempre più compiuta la divisione e la estrazione pri-

mamente effettuata, e alla fine s'evaporano al calore dello

stesso bagno-maria tutti i liquidi alcoolici insieme raccolti e

filtrati chiarissimi per carta, comecché colorati più o meno

intensamente in giallastro. Condotta In evaporazione fino al

punto da non aver che poco liquido siropposo e bruno, si

tratta questo ben raffreddato con un volume quasi eguale di

puro acido azotico versalo a poco per volta, il quale ha la

proprietà d’unirsi in ispecial modo all’urea e di formare

con essa un composto salino ehe cristallizza cullo più gran

facilità, massime ove ecceda la quantità dell’acido, c sia molto

bassa la temperatura. Il perché fino dalla prima affusione

dell’acido comparisce nel liquido bruno della materia rappresa

e consolidata, e alla fine tutto quanto il miscuglio riducesi in

una solo massa solida e cristallina, posto segnatamente e la-

sciato per qualche tempo in luogo assai fresco. In questa

massa che si compone principalmente del nitrato d’ urea, re-

stano pur compresi que’ materiali orinosi tanto organici, quanto

inorganici, che furon disciolti parimente dall’alcool; perciò po-

nendo quella a sgrondo sopra un filtro di carta, lavandola

con acqua freddissima e acidulata collo stesso acido azotico,

comprimendolo con tela finissimo, e asciugandola sulla carta

bibula, si procura di liberarla quanto più si può da ogni ma-

teria liquida più scura cd estranea a quella proprio cristallina.
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PARTE II.«

Dal nitrato n azotato d’urea cosi puriGcato si può separare e

ottenere libera l’urea, sol che si ponga, disciolto nell’ acqua,

in reazione con un carbonato alcalino, o meglio col carbonato

di barite, perchè dovendolo usare in eccesso, non nc resti al'

terato il composto organico specialmente sotto l’ influenza del

calore. Abbiamo quindi nel liquido il nitrato di barite prodotto

dalla prevalente alBnitò dell'acido nitrico per questa base, ed

abbiamo in un punto l’urea restituita a libertà, dacché l’a-

cido carbonico svolto dalla scomposizione del carbonaio, si

disperde libero allo stato di gas. Kon resta ora che evaporare

al solito calore del bagno-maria il liquido in cui sono avve-

nute le predette reazioni, e trattare il residuo con alcool con-

centrato che separa l' urea da ogni resto, disciogliendola e ri-

lasciandola sotto forma di bellissimi cristalli per lenta e molto

prolungata evaporazione. Col mezzo del carbone fatto digerire,

così nella prima soluzione alcoolica della materia orinosa,

come nell’ ultima che contiene quasi esclusivamente l’ urea,

sì può rendere più puro questo materiale per In decolorazione

soQ’erta dai liquidi; se non che a purificarlo viemeglio giova

sempre ridisciorlo più volle nell’alcool rinnovato, e più volte

farvelo cristallizzare.

L’urea per colai guisa estratta dall' orina e purificata è

perfettamente bianca e solida in bei prismi lunghissimi, o in

aghi mollo fini e setacei se la cristallizzazione avvenne più

presto per raffreddamento, che per lenta evaporazione. Non ha

essa alcun odore, nè alcuna reazione sui colori vegetabili ; ha

però un .sapor fresco assomigliato a quello del nitro, che poi

si rende anche amarognolo e piccante, ed è pur considerata

a ragione qual sostanza basica, piuttosto che acido, ed asso-

migliata perfino agli stessi alcaloidi. È inalterabile conservala

nell’aria asciutta, e si scioglie con somma facilitò anche a

freddo nell’ acqua e nell’ alcool; non così nell’ etere. Sebbene

non rifiuti d’unirsi per chimica affinità con varj ossidi ine-
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ORIR*. 7

tallici, tuttavia predilige di combinarsi cogli acidi ; e tanto

l'azotico, quanto l'ossalico in particolare, versati nella con*

veniente quantità in una soluzione acquosa anche non molto

concentrata d’urea, sono egualmente capaci d'unirvisi, for-

mando un sale che cristallizza ben tosto in forma di prismi

0 di scaglie, sotto gli occhi dello stesso sperimentatore. Del

resto quantunque si tratti, come vedremo, d‘ un materiale or-

ganico anche eminentemente azotato, tuttavolta non è pre-

cipitato dalle sue dissoluzioni nè dall’acido tannico, nè dal-

r acetato basico di piombo, che sono i più attivi precipitanti

in genere delle sostanze animali. Specchiatevi intanto sulla

composizione elementare dell’ urea, che su -100 parli in peso

ha dato i resultamenti che appresso:

Carbonio 20

Idrogeno 7

Azoto A7

Ossigeno 26

Osservate com’essa riunisca i quattro principalissimi ele-

menti comuni a tutte le materie solfo-azotate, tanto proteiche,

quanto gelatigene, e notate come ad un tempo ne differisca

grandemente, sia per la proporzione dell'azoto, circa tre volte

maggiore, sia per quella del carbonio che è tanto minore, da

compensar quasi la copia veramente eccezionale del primo.

Quindi anche la maggior facilità dell’ urea a scomporsi. Ma

ciò che più monta si è che la sua costituzione atomica, raf-

frontata a quella delle preindicate materie, mostra' d’ esserne

infinitamente più semplice. Eccovi infatti la formula dell’ urea,

certificata con ogni maniera possibile, ed esibita a significare la

precisa composizione d’ogni sua particella chimica: C‘IDAz‘0*.

Ponete a riscontro di questa le varie formule già esibite, comec-

ché molto meno sicure, della stessa proteina, e vi sarà agevole
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8 PARTE II.

comprendere a prima vista la distanza grandissima che ad ogni

modo passa tra la semplicità della prima^ e la somma complica*

zione della seconda. Che anzi, quanto al numero si ristretto

delle particelle elementari onde consta la particella composta

dell’urea, si direbbe quasi che essa non differisce gran fatto

dai composti minerali più complessi. A convincervi poi com'ella

sotto questo aspetto s’avvicini di più al regno minerale, che

all’orga’nico, varranno opportunamente le scomposizioni o me-

tamorfosi, delle quali in ispcciai modo è capace. In una so-

luzione acquosa piuttosto concentrata d’urea versate dell’acido

solforico, ed esponete il miseuglio al calore finché bolla in un

recipiente sormontalo da un tubo ricurvo, che peschi nell’a-

cqua di calce. Voi avrete l’acido carbonico che si sviluppa

e si fa manifesto dall’intorbidamento dell’ acqua suddetta, ed

avrete l'ammoniaca che resta unita coll’acido solforico, come

prodotti esclusivi della diretta scomposizione avvenuta nel

materiale orinoso. Operate similmente con un alcali caustico,

qual sarebbe la potassa, in iscambio dell’acido or ora posto

in azione, ed otterrete del pari quei soli e medesimi prodotti;

se non che l’acido carbonico sarà in tal caso ritenuto dall’alcali,

mentre l’ammoniaca si svolgerà libera, e si mostrerà anche dai

fumi densi e bianchi che si generano pel contatto del suo vapore

coll’acido cloridrico, sparso, a cagion d'esempio, sulle pareti

d’un ampio cilindro di cristallo. Ma l’urea si scinde ne’due sud-

divisati prodotti, anche senza il concorso dei reagenti poco fa

adoperali. Basta infatti riscaldare fino al bollore la sua sem-

plice soluzione acquosa, perchè incominci a scomporsi, e si

perda via via in quantità sempre maggiore col protrarre la

cbullizione, risolvendosi in acido carbonico e in ammoniaca.

Quindi avviene che la stessa orina umana bollita sviluppa

dell’ acido carbonico, cui non contiene affatto preformato nelle

condizioni ordinarie. E tanta è la tendenza dell’urea a patire

una si fatta scomposizione, che vi soggiace perfino alla ordi-
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ORIKA.

naria temperatura, ove si lasci per un certo tempo in solu-

zione nell’acqua, massime colla presenza d'una materia or-

(panica copace d’operare su quella a mo’di fermento. Quindi

avviene che nell’orina umana medesima abbainlon.ita all’in-

fluenza de’ soli agenti comuni, si rinvengono qualche tempo

dopo e sali ammoniacali, c carbonati che non preesistevano

punto.

Tutto ciò si spiega facilmente ricorrendo appunto alla pe-

culiare costituzione atomica dell’urea, la cui molecola com-

posta sommala con due molecole d’acqua, equivale esattamente

a <lu e molecole d'ammoniaca sommate con altrettante d’acido

carbonico, come resulta dalle formule seguenti:

Urea . . C-ll'Az-0*

'UtV:. Acqua ...... . . Il* ()•—
Somma .*

. . . C'Il’Az’O'

' 'rt '1

!li' ;
<*. Ammoniaca .... . . ll^Az*

Acido carbonico. . .

Mi’-

tif Soinm.i . . . . C‘H‘Az‘0'

Quindi nella particella chimica dell’ urea si contiene quanto

basta per comporne due d’ammoniaca c due d’acido carbonico,

ammessf> il concorso simultaneo dell’acqua. Quindi la ragione

delle citate metamorfosi per opera di agenti sommamente di-

versi; quindi anche l'urea designata fra le sostanze amide,

come quella che ritiene in se gli elementi dell’ ammoniaca,

mancanti però d’im equivalente d’idrogeno, c che si risolve

effettivamente in quest'alcali c in nn’acìdo per l’aggiunta degli

clementi proprj dell’acqua.

Ma nell’islessa formula dell'urea si racchiude per intero

3
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PARTE II.10

un altro compo.'iti) ammoniacale che è, nè più nè meon, il

cianato d’ammoniara. Sommate infatti le particelle elementari

d’un solo equivalente d’acido cianico con quelle d’iin altro

equivalente d’ammoniaca passala per di più allo stato d’ossido

d’ammonio, come quando si combina ad un ossi-acido, ed avrete

nella somma esattamente espressa e riprodotta la formula

dell’ urea:

Acido cianico C Az 0
Ossido d’ammonio .... IOAz 0

Somma C’‘H*Az’0*

Sono dunque medesime in tutto le molecole elementari che

compongono, tanto una particella d’urea, quanto una parti-

cella d’ossiciimato d’ammoniaca, o ciò che torna lo stesso,

la prima equivale esattamente a quest’ ultimo anche nella chi-

mica molecolare costituzione. Di ([ui la perfetta isomeria fra

l’uno e r altro composto, citata altra volta ad esempio; di

qui la sola difl’ercnza ammissibile nella disposizione delle stesse

molectde elementari, che dii ragione delle grandi differenze

che distinguono un composto organico somigliantissimo a un

alcahiide, da un (dtro di pertinenza piuttosto minerale c con

tulle le proprielè d’ un composto salino.

Voèkler il primo considerando che l’urea si compone es-

senzialmente come l'ossicianato d’ammoniaca, meditò di pro-

dtir quella artificialmente, e vi riuscì facendo concorrere in-

sieme nelle più opportune condizioni i due componenti del

sale mentovalo. Ponendo infatti in reazione scambievole del

cloruro d’ammonio con del cianato d’ argento, ottenne per

doppia scomposizione del cloruro d’ argento da una parte, del-

r urea dall’altra, perché l' ammoniaca del primo sale e l’acido

cianico del secondo nell’ incontrarsi fra loro
, si disposiTo in
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ORIWA. 4i

l^iiisa da produrre piuttosto il composto organico orinoso, che

l’ordinario cianato d'ammoniaca. Oggi poi comunemente s'oltiene

l’urea artificiale per la reazione di altri sali che respettiva-

mente contengono la base e l’ acido, nella cui somma si Iro-

vano tutte le molecole elementari necessarie a produrla. Il

solfato d’ammoniaca da un lato, il cianato di potassa dall’ al-

tro, sono in vero adoperali con miglior successo, per cousiglii>

dello stesso Liebig; e noi pure versando una siduzione di sol-

fato ammonico in un’altra di cianato potassico, espressamente

ottenuto dal prussiato giallo di potassa trattato a calor forte

con una certa quantità di minio, siamo riusciti ad aver per

prodotto l’urea, separandola con alcool dal solfato di potassa

contemporaneamente formatosi. Della qual produzione artifi-

ciale si può menar vanto tuttora, sebbene ai di nostri sieno

molli gli alcaloidi prodotti coll’ arte, suscitando segnatamente

certe reazioni, sia sugli stessi alcaloidi naturali, sia su varj

composti del tutto speciali che sono prodotti esclusivamente

dal Chimico, e sono conosciuti in particolare col nome di am-

moniache composte. Se non che tutti questi alcoloidi artifi-

ciali s’ assomigliano, quali più, quali meno, ma non sono identici

a quelli naturali ; cosicché l’urea c proprio la sola tra questi

ultimi che possa veramente riprodursi coll’ arte. La qual cosa

riesce anzi più maravigliosa, ove si consideri che essa è un

prodotto esclusivo dell’altivilà propria degli organismi animali.

D’altra parte però la sua stessa produzione artificiale ci porge

nuovo argomento per ritenerla quale un composto organico

d’ un ordine molto inferiore a quelli rinvenuti nella composi-

zione propria della compage animale. E quantunque l’urea

per tutti i modi più soliti di sua scomposizione si trasformi,

come fu detto, in carbonaio d’ammoniaca, appropriandosi per

quanto le occorrono gli elementi dell’acqua, tuttavia non man-

ca di trasformarsi talvolta anche nei componenti dell’ altro sa-

le, con cui fu dimostrata una perfetta eguaglianza senza bi-
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PARTE n.12

sogno deir inlrrvento dcll’ocqno. Se ponete infatti dell'urea

cristallina ed nseintta in un lungo tulio di cristallo chiuso od

una delle due estremiti'i, c la fate riscaldare a fuoco nudo

fin sopra la temperatura dell’acqua che bolle, la vedrete

prima fondersi in un liquido incoloru, e poi incalzando sempre

più col calure, dissiparsi in fumi che tramandano l’ odor d' am-

moniaca e in un punto quello dei composti semplici del cia-

nogeno ; c alla line osserverete sulle pareti più fredde del

tubo certa materia condensata e cristallina, cui sappiamo essere

dell’ urea, che primamente scomposta, indi si ricompose

dall' ammoniaca e dall'acido cianico, prodotti della sua stessa

scomposizione. L'urea pertanto non diversa per la dimostrala

equazione dal cianato d'ammoniaca c capace altresì di risol-

versi nei componenti di questo per opera in ispccie del ca-

lne secco : ma in generale, anziché sdoppiarsi, si riproduce per

essi ; mentre frequentissimo è il caso della sua risoluzione in

carbonato d'ammoniaca, che meglio può dirsi effettuala c-

ziandio per un allo di vero sdoppiamento.

L’ urea si produce naturalmente nell’ esercizio delle organi-

che funzioni che si compiono nel seno degli animali viventi,

perchè non esiste in alcun modo preformata in quante sono

le materie diverse che dal di fuori s’introducono in essi. E
perchè quest’ urea non resta c non si rinviene a comporre il

misto organico, ma tutta quanta passa c si trova eliminata

con una secrezione affatto escrementizia, si può dire non meno

che è un prodotto inutile degli ultimi atti scompositivi, onde sono

alleile e logorate via via le materie introdotte, e già passate

a far parte degli umori e dei tessuti animali. Se poi venisse

chiesto da quali più specialmente di esse materie l’urea si pro-

duca, e qual sia il modo più preciso di sua produzione, si

potrebbe anche rispondere con ogni fondamento che l’urea

deriva in particolare dai materiali azotati, e che è la conse-

guenza della loro propria e più profonda ossidazione sof-
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OIUN*.

feria per la combustione animale. La somma prevalenza del-

l’azoto certificala in quel composto organico •raffrontato ai

composti proteici e gelatigeni, del pari che il difetto corri-

spondente del carbonio, non potrebbe meglio inlerpclrarsi

che per sottrazione di questo, avvenuta per opera dell’ ossigeno

circolante ond’ ha origine al tempo slesso quell’ acido carbo-

nico, che in tanta copia si produce e si rigetta pure dal corpo

degli animali, massime per le vie del respiro. A sostegno di

che tu trovi appunto l'urea si abbondante nell’ orina de’mam-

miferi carnivori, che ben presto diviene fetente per molto car-

bonato d’ ammoniaca prodotto ; mentre la rinvieni assai scarsa

nell’ orina degli erbivori che s’appropriano un’ alimento tanto

meno ricco di sostanze azotate. E noto segnatamente l’ orina

dei vertebrati mammiferi, perocché in quella sola si mostra

il materiale orinoso di cui teniamo ora discorso, parendo es-

sere tutto proprio di loro quell’ordine di scomposizioni or-

ganiche, che djk in ispecial modo per ultimo prodotto l'urea.

La quale del resto niuno è che la ravvisi oggi come derivala

da un’attività peculiare degli organi sccerncnti l’orina, ma

tutti s’accordano nel riconoscerne la formazione dovunque

s’estendono gli atti chimici della generale ossidazione nella

vivente economia. È notorio il fatto allegato già da Prevost

e Dumas, indi riprodotto da Segalas e da altri, i quali tutti

avrebbero riscontrato dell’ urea nei sangue d’ alcuni animali,

ai quali era stata innanzi eseguila a bello studio la estirpa-

zione dei reni. Secondo altri sarebbe pur dimostrata la pre-

senza dello stesso materiale orinoso nel sangue umano, e in

certi sieri effusi in alcune particolari infermità. Che se nelle

ordinarie condizioni fisiologiche la chimica non è giunta o sco-

prire l’urea così nel sangue come nei tessuti, la ragione più

probobile si è che uscendo continuamente dal circolo per la

via delle orine, non si trovi giammai ritenuta in quantità suf-

ficiente per diinostrarvela: senza dire che potevano tornar vane
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PABTE 11.

le ricerche falle, come fu accennato, nel tessuto muscolare,

ove fossero cadute in ispecie su que)tli animali che assai meno
dcpli altri producono urea. In ogni modo si ritiene oggi da

tutti che i reni non facciano altro che depurare il sangue da

questo composto organico, che qual residuo inutile aATatto e

nocivo dev'essere espulso dal corpo. Finalmente Bechamp in

questi ultimi tempi segnalava una scoperta, che avrebbe posto

maggiormente in chiaro l’addotta origine e maniera di pro-

duzione dell'urea naturale. Sottoponeva egli ad una lenta ossida-

zione le comuni materie azotate, come l'albumina, la fibrina

e il glutine, e per questa novi.ssima via giungeva pure arti-

Gcialmente ad ottenere tra gli altri prodotti anche dell' urea

congiuntamente all'arido carbonico. Si serviva dcH’ipcrman-

ganato di potassa come mezzo ossidante, capace a sviluppare

in molta copia l'ossigeno per la sua facile scomposizione, av-

valorala [particolarmente dall’acido solforico che serve in

un punto a saturare la base. Mescolando, per esempio, -10

parti d'albumina con 50 d'acqua e 75 del sale indicato,

e poi versando nel miscuglio di tratto in tratto dell’a-

cido solforico, coH’avvcrlenza di mantenere il lutto a mode-

ralo calore, Bechamp suscitava la reazione necessaria, onde la

materia organica aO'etta gradatamente c continuamente dal-

l'ossigeno sviluppato e nascente, si scomponeva trasformandosi

in acido carbonico, in ammoniaca e in urea con diversi altri

prodotti meno conosciuti. Cosi veniva in certo modo imitato

e riprodotto coll’arte quel medesimo processo di ossidazione,

da cui si presumeva con molta ragione derivasse pure l’ urea

nel seno stesso degli animali viventi. Vi fu, è vero, chi du-

bitò non ha guari di questo prodotto ottenuto nel modo riferito

da Bechamp, ed opinò che fosse acido benzoico quello preso per

nitrato d’urea; ma non avevano ancora trovalo ascolto appo

i Chimici le ragioni di simili dubbj, quando Gorup e Besanez

invitavano ultimamente Bechamp a voler ripetere i suoi spcri-

Digifeed by Google



ORISA.

mentì, e a non tenersi più a lungo in silenzio. Imperciocché

avendo eglino sottoposto allazione deirozono, ottenuto mediante

il fosforo, diverse materie organiche, compresa la stessa albu-

mina, s’ erano dati cura d’indagare se^ tra i prodotti delle sue

modificazioni appariva specialmente r urea; ma i resultamenti

delle loro ricerche erano riusciti affatto negativi. Quindi pren-

devano argomento a sospettare con Straedcler e Ncnbaner, che

quella materia cristallina osservata da lui e considerata qual

nitrato d’ urea, potesse pure esser acido benzoico deposto in

cristalli, perché reso libero dallo stesso acido azotico che lo

avrebbe separato dalla potassa, colla quale trovavasi unito nel

liquido riserbato ail'ultimo sperimento. Noi frattanto aspettando

che luce si faccia su questo importantissimo subietto, non omet-

teremo di notare, che lo stesso acido benzoico ci parrebbe sem-

pre un prodotto novissimo e di non lieve importanza, ove resul-

tasse in eO'elto da un'ossidazione artificiale procurata sull’al-

bumina, come sulle altre materie congeneri.

Un altro composto organico non meno conosciuto e ben

determinato, ed egualmente peculiare e d’ esclusiva pertinenza

deH'orina, si é l'acido urico; il quale però nell'orina umana

si trova generalmente in minima quantità. Nulladimeno si può

anche da essa separare ed estrarre trattandola ancor fresca

con acido cloridrico in discreta quantità, e lasciandola in ri-

poso all ordinuria temperatura in un vaso di cristallo piuttosto

alto e stretto. Dopo molle ore si trovo deposta sul fondo e

sulle pareti del vaso ben poca materia in particelle minute e

cristalline, d’un color bruno-rossastro, la quale non è altro

che acido urico precipitato dal liquido in cui prima esisteva

perfettamente disciolto. Raccolto per decantazione del liquido

il piccolo precipitato, e lavato con acqua più c più volte rin-

novata, perde sempre più quel colore, e resta l'acido urico

sempre più bianco e più puro. Questo medesimo acido, forse

non egualmente puro, si può anche ottenere da quella parte
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del residuo orinoso^ che restò insolubile nell'iilcool adopernlu

per estrarre Turca, perocché trattando quella con acido clo-

ridrico piuttosto dilulo, si perviene ad isolai’lo quasi da ojini

altra materia che va disciolta nel liquido acido.

L'acido urico [>ertanto c<invenienteinente purificalo è bianco

in particelle cristalline minulissiine, di nessun udore e di ne.-sun

sapore ; è quasi afiallo insolubile nell'acqua fredda, ben pi>co so-

lubile in quella bollente, punto nelTclere e nell’alcool. Nel soluto

acquoso anejr caldo si mostra la sua reazione acida ben sen-

sibile sulla carta di laccaiiiufTa; ma si perde col raO'redda-

mento, dacché la massima parte dell' acido in esame si depone

ritornando insolubile. Se non che le qualità acide di questo

materiale orinoso sono mej^lio dimostrate dalla sua unione

colle diverse basi, formando con queste altrettanti composti

salini. La potassa e la suda, e perfino la calce e Tammoniaca,

diseiolgono assai bene, quali più. quali meno, T acido urico,

massime coadiuvale dall’ azione del calorico, nel mentre che

per chimica aifinità compongono con esso i diO'erenli urali, i

quali restano solubili anche dopo il raffreddamento del liquido,

e più che mai se v’é prevalenza della respeltiva base. Sola-

mente dalTammoniaca raffreddata noi abbiamo veduto deporsi

una parte dell’acido urico, se non del tutto libero, per lo menu

in islato di sale acido perchè ritenuto ron minore affinità da

quest’alcali volatile. Gli acidi in generale, non escluso

l’acetico, lo precipitano interamente dalla stessa soluzione

potassica, perché tutti lo vincono d’affinità per l’alcali,

e lo rendono libero e nuovamente insolubile; se non che

usali in grandissimo eccesso sono tutti capaci di discioglierlo

c di fare sparire così T intero precipitato. Di qui T uso dell’a-

cido cloridrico, e in quantità discreta, per ottenere dall’ orina

umana la separazione dell'acido urico, che vi sta generalmente,

piuttosto che libero, combinato in particolare alla soda, alla

calce e aITnmmoninra. Le soluzioni più volle rinnovale eolia
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potassa, dopo le susscfiucnli preripitazioni cogli acidi, contri-

buiscono a render l’acido urico sempre più puro e bianchis-

simo. Del re.do le sue (lualilà acide sono cosi deboli, che lo

stesso gas acido carbonico fatto gorgogliare a lungo in una so-

luzione d’ orato di potassa vi genera dell’ inloibidamenlo c del

precipitalo dovuto all’acido urico distaccatone, se non intera-

mente libero, per lo meno condotto allo stato di soprassale ; c

all’opposto l’acido urico per poco più che nella semplice

acqua si discioglie nella soluzione bollente d’ un carbonato al-

calino, e si depone col raffreddamento del liquido che fa sempre

grandissima effervescenza cogli acidi.

L'analisi elementare dell'acido urico ha dimostrato la sua

precisa composizione che su 100 parli è la seguente ;

Carbonio 40

Idrogeno

Azoto .

Ossigeno

D’onde resulta esser quest’acido un composto organico, meno

azotato dell’urea, ma più assai delle comuni materie proteiche

e gelaligenc; contenere invece una proporzione di carbonio mi-

nore rimpetto a queste, rimpetto a quella maggiore; avere in

fine a differenza di tutte un difetto proporzionale notabilissimo

d’idrogeno. Anche la sua formula C'°lDAz^0‘ ben si distingue

in complesso da quella dell’urea, rivelando in esso una n>inor

semplicità di costituzione molecolare; c le dieci molecole colle

quali concorre il solo carbonio a costituirne la particella com-

posta, spiegano abbastanza come questa sia più complicata c al

tempo stesso più stabile e meno ossidala d’ una corrispondente

particella d'urea. Quindi anche si spiegano le maggiori meta-

morfosi, di cui quella è capace, specialmente sottoposta a di-

versi chimici trattamenti.

5
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L' acido urico resiste all azioue tanto degli agenti comuni,

quanto degli stessi fermenti, sì che mantiensi inalterato anche

per un tempo lunghissimo e inde&nito. Valga per tutti l'esem-

pio del cosi detto guano che è acido urico rigettato cogli escre-

nicntidegliuccclli,eaccumulatodalungo tratto sul terreno di certe

piccole isole, e che si mantiene tuttavia lo stesso, tranne la unione

contratta in particolare coll' ammoniaca prodotta dalla scompo-

sizione delle altre materie animali. L'acido urico cede come

ogni altro composto organico airazionc decomponente del fuoco,

e si risolve in ammoniaca c in cumpnsti cianici, onde si genera

pur delKurea sulle pareli del tubo, in cui fu c.<egoita In combu-

stione; ma esso non prova in antecedenza alcuna vera fusione,

c lascia poi sempre un residuo carbonoso anche mdito notabile.

Ma le più speciali e distintive mclainorfosi dell’acido urico sono

quelle operale in particolare dai mezzi ossidanti.

Se si pone dell'aciilo urico a bollire nell' acqua insieme a

dell' ossido di piombo color pulce, quel composto organico si

risolve in tre principalissimi prodotti ben determinali e distinti.

Il primo è In così detta allanloiua, composto organico azotato

che resta disciollo nell’acqua, dalla quale si depone per semplice

evaporazione in forma di cristalli prismatici.il secondo prodotto

è l’urea, che si trova ancora disciolla nelle acque madri, o resi-

due, e che si rende palese per l’ acido azotico formando con

esso r azotato ben noto. Il terzo ed ultimo è l’acido ossalico che

s’unisce coll’ossido di piombo, e resta sopra un filtro di carta

colla rimanente materia insolubile. Nella somma pertanto di

questi tre diversi prodotti si trovano riunite tutte le particelle

elementari, che componevano la particella chimica dell’ acido

urico, come result.a dalle formule seguenti :
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Allonloina C MPAz’O *

Urea C MUAz’O ’

Acido ossalico C 4 0 ‘

Soinina . . . C'“H''Az*0‘‘

Dalla qual somma rafl'nuilata alla formula tlell acido urico,

agevolmente si rileva eziandio che tre equivalenti d’acqua e due

d’ossigeno, fornito in particolare dall’ossido pioinbico,han preso

parte all’ indicata metamorfosi. Ohe se durante la chimica na-

zione delle materie poste in esperimento si svolge altresì dell’a-

cido carbonico, questo può aversi iion meno come un prodotto

secondario, sia dell’urea che si scompone, sia dell’acido ossa-

lico che passa a maggior grado d’ossidazione. Frattanto l’allon-

toina ottenuta come un derivato dell’acido urico scomposto

nell' indicata maniera, fa chiaro abbastanza il significato di essa,

rinvenuta già qual prodotto naturale singolarmente nelle acque

dell’ allontoide che riveste in ispccial modo il feto della vacca.

Se si fa cadere dell' acido urico in polvere nell’acido azotico

sommamente concentrato e freddo, si manifesta una viva rea-

zione con eifervcsccnza e riscaldamento del liquido, sviluppan-

dosi del gas azoto c del gas acido carbonico in conseguenza della

scomposizione dell’ acido minerale, e della ossidazione sofferta

dell’ acido organico. Frattanto dal liquido raffreddato si depone

una massa cristallina che è un primo prodotto di metamorfosi

designato col nome d' alloxana, rappresentato dalla formula

CIPAz’O"’ c distinto dal sapor salso e astringente, non meno

che dalla proprietà di arrossare la carta di laccamuffa, e di tin-

gere in color porpora la pelle. Questo composto artificiale non

meno complicato, ma più ossidato dell’acido urico che lo pr<^

dusse, acquistava una grandissima importanza nella scienza chi-
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niicfl, dacché nello mani di Liebi}? e di Vbekler si mostrava ra-

pace di trasformarsi in una serie infinita di altri prodotti tutti

nuovi e ben determinati, i quali movendo dall’allovana come da

nn medesimo punto d’orijiine, vanno finalmente a risolversi come

a un termine comune nella cosi detta murejcidu. A noi importa

sapere che questa in particolare fra quanti sono i prodotti o de-

rivati nuovi, si distingue facilmente per un color roseo che divien

porpora anche sciolto nella semplice acqua, senza dire delle

sue forme cristalline e della sua molecolare costituzione anche

più complicata e più azotata dello stesso acido urico; che trat-

tata inoltre sia cogli acidi, sia cogli alcali, si risolve essa stessa

in murerana e in urea, e che la prima di queste si fa notare in

ispecial modo per un bel color rosso, cui prende a contatto del-

Taria, e più che mai dei vapori ammoniacali. Per le quali cose

si spiegano appunto quelle colorazioni osservate già e addotte a

testimonio della presenza dell’acido urico, che in passato s’at-

tribuivano egualmente a un prodotto di sua scomposizione, ma

non bene studialo e mal definito, che si disse acido purpurico.

Del resto la prova diretta a certificare l’acido urico si compie

c si desume sempre ne’ modi usali da tempo nelle ricerche ana-

litiche. Si tratta una piccola parte di quello con una certa quan-

tità d’acido azotico anche diluto, e vi sì fa bollire fino alla scom-

parsa intera del liquido, avendo cura però d’ eseguire l’opera-

zione in una cassula di porcellana, e di condurla in guisa che il

residuo essiccato .si distenda quanto più si può in superficie,

e non venga dal calore alterato al punto da ridursi in carbone.

Allora tu scorgi intorno intorno all’ultimo residuo della essic-

cazione certe macchie rosee o purpuree, la cui tinta si rende

moilo più intensa in contatto dell’ammonìaca, che può farla

comparire eziandio ove quelle non fossero riuscite abbastanza

sensibili. Tutto ciò sì comprende facilmente dopo quello che è

stato detto intorno agli ultimi prodotti dì metamorfosi dell’acido

urico sottoposto aH’azìone dell'acido azotico.
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L’acido urico è come l’urea un prodotto delle organiche

scomposizioni che avvengono negli animali viventi; e per le stesse

ragioni convien derivarlo dalle comuni materie azotate rhe sì

logorano nell’esercizio della vita, massime per gli atti della

combustione animale. Quindi al pari di quella è un prodotto

inutile e sconveniente, dì cui si spoglia contìnuamente l’or-

ganismo per opera dei reni. Quindi anche nello stalo di salute

non si riscontra affai to in alcuna parte del corpo, e solo in

certe peculiari affezioni si trova come depositato e accumulalo

specialmente nelle articolazioni, ohe furono sede di ripetuti c

molto prolungati attacchi reumatici. Se non che dalle notate

differenze tra la composizione elementare e la molecolare co-

stituzione dell’acido urico e dell’ ureo facilmente si rileva,

che il processo onde producesi il primo, differisce da quello

che dà per resultamento la seconda. Per ottenere infatti dalle

stesse materie azotate comuni piuttosto l’acido urico, che l’urea,

importa che la loro ossidazione sìa meno profonda e sia di-

retta più sull’ idrogeno, che sul carbonio. E questo modo di

conahustione animale ha luogo massimamente negli ovìpari,

come quelli che in generale producono acido urico in iscamhio

d’urea, e lo rigettano copioso coi loro escrementi solidi, che

ritraggono da quello già concreto e bianco buona parte delle

loro apparenze. Del resto Ira gli stessi animali ovipari si di-

stinguono pure i carnivori per lo copia mollo maggiore

dell’acido urico prodotto ed eliminato, tanto che gli escrementi

solidi, per esempio, degli uccelli di rapina, constano di esso

per la mnsiìma parte. Di qui sempre maggiore argomento per

credere e ritenere che lo stesso acido urico derivi dalle ma-

terie azotate introdotte, assimilate e scomposte nell’esercizio

delle funzioni vitali. Trattandosi poi d’ un composto tanto più

complicato dell’urea, e capace altresì di tante e si svarìnlc

metamorfosi, non recherà maraviglia se l’acido urico a diffe-

renza dì quella non è stato Gn qui in alcuna maniera pro-
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(lotto coir arte. Basta por mente anche a ciò che l’ urea è pure

uno dei prodotti o derivati delle ultime scomposizioni a bello

studio suscitate nello stesso acido urico, per convincersi di

più che questo è mollo meno semplice dell’altro composto,

c dista sominaamente dalla chimica costituzione che appar-

tiene in genere ai composti del regno minerale. Con tutto

ciò siccome lo stesso acido più volte mentovato si produce

per via di scomposizioni onde sono alTette le materie mollo

più complesse e complicale di esso, può ben intendersi perchè

il medesimo si formi a preferenza dcH’urea anche negli ani-

mali delle infime classi. Si tratta infatti di condor la materia a un

punto di alterazione c di combustione, che è molto meno spinta

di quella richiesta per ottener l'urea, c che dovendosi alimentare

la delta combustione con scapilo più dell’ idrogeno che del car-

lionio, produce anche, se cogliamo, più ocqua e meno acido

carbonico. Fallo sta che non tanto nei vertebrati a sangue caldo,

come gli uccelli, quanto negli stessi vertebrati a sangue freddo,

come i serpenti, quanto anche in non pochi degli animali in-

vertebrati, hanno luogo del pari quelle mutazioni medesime

della materia organica azotata, che per gli atti scomposiljvi

passa e si rigetta trasformala preferibilmente in acido urico.

Muller e Mngnus rinvennero quest’acido prevalente anche

nell' orina d’una testuggine di terra, che si pasce, come ognun

sa, d’alimenti vegetabili; altri lo riscontravano pure negli

escrementi dei vermi e degli insetti, come in quelli del filu-

gello e delle cantaridi; e noi ne chiarinnno già la sua presenza

ncll’allontuide del pulcino prossimo ad erompere dal guscio

dell’ uovo (1). Quindi anche nelle primissime età della vita,

quando ninna materia veramente alimcntosa s' introduce dal

(l) V. Ricerche »|HTÌnientali chimico-fisiologiche sulle uova c sui pul-

cini ec. del Doli. Serafino Caprzzuoli , inserite per intero negli Allì del

Congresso scicnlifìco di Cenava , a giudizio della stessa Assemblea.
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(li fuori, e languidissiinaniente si compie il processo delia re-

spirazione e della combustione animale, come durante la in-

cubazione delle uova, l’organismo stesso degli uccelli e sin-

golarmente dei pulcini si mostra apparecchiato e incomincia

a soggiacere a quella stessa maniera di scomposizione, che

diviene mollo più estesa dappoi, e che ha per ultimo rcsul-

tamento la formazione dell’acido urico.

Un terzo composto organico cristallino, e perciò hene stu-

diato e molto ben conosciuto é l’ acido ippurico, onde si di-

stingue principalmente l’orina di certi mammiferi erbivori, e

in ispeeie quella del cavallo. Di qui appunto il nome usato

coraunementu oggi per designarlo, quantunque, a giudizio dello

stesso Liebig, il predetto acido si trovi d’ordinario anche nel-

r orina dell’uomo. Se non che in questa è tanto piccola la

sua quantità o proporzione, che in generale si giunge appena

a dimostrarne la presenza, operando in ispecial modo su grandi

masse di liquido orinoso. In conseguenza per isludiare l’acido

ippurico conviene estrarlo e separarlo da quelle orine che

maggiormente ne contengono, come quella di cavallo e quella

di bove.

Frattanto importa notare certe difTerenze che distinguono

in complesso l’orina de'citati animali da quella in particolare

dell’ uomo, e che precipuamente s’ attengono alla loro ben di-

versa alimentazione. L'orina così del bove, come del cavallo,

anziché acida, si mostra in ugni tempo, quando più, quando meno

alcalina, e maggiormente sentita riesce in ogni caso ta sua

reazione sui noti colori vegetabili, quanto maggiore ù il tempo

ond’ha soggiornato liberamente all’aria. Imperciocché vi si

trovano sciolti dei carbonati alcalini con tanto eccesso d’acido

(»rbonico, che vale a tenervi pure in soluzione dei carbonati

terrosi. Quindi anclie il forte spumeggiare di queste orine, mas-

sime nell’atto stesso che son rigettate dal corpo; quindi i facili

depositi che vi si formano dal momento che incominciano a
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perdere 1‘ acido carbonico ond’ erano soprassature
; quindi in-

fine la eflcrvescenza più o meno viva prcdolla daftli acidi

versali in esse, e dal solforico in particolare, massimamente

quando sono nudlo recenti. In .souiinn tra i prodotti eliminali

per la via delle orine parlieolarmente daiili erbivori pre-

detti, conviene ammettere e noverare lo stesso acido car-

bonico anche copioso, il quale vi sta come condensato, non

meno che unito strettamente alle basi sì alcaline, che ter-

rose.

Ciò premesso s' intende come l’ acido ip|iurico che a quelle

orine più specialmente appartiene, non vi si possa trovare se

non in chimica unione colle stesse basi, e come bisogni pro-

cedere per averlo libero e separarlo do esse. S’ evapora anzi

lutto l'orina, per esempio, di cavallo, mantenendola al calore

del bagno-maria finché non sia ridotta a un ottavo circa del

suo primo volume. Indi si filtra il liquido già fatto molto scuro

per la. concentrazione, c più per l’alterazione sofferta da al-

cune materie organiche, e si libera in tal modo dal sedimento

di carbonati terrosi formatosi durante lo evaporazione. Nel li-

quido filtrato e freddo si versa dell'acido cloridrico finché

cessi la effervescenza dovuta ai carbonati alcalini che si scom-

pongono, e rimanga eccedente l’acido versalo. Questo pone

in libertà lo stcs.'o acido ippurico che cede le basi alla pre-

valente affinità dell'acido più forte. Intanto l’acido ippurico

reso libero, si mostra precipitato in forma di massa granellosa

dal liquido, che non può tenerlo altrimenti in soluzione. Si

purifica in ultimo lavandolo con acqua fredda, e disciogliendolo

più volle nella quantità d’acqua stillata e bollente, che meglio

valga a deporlo lentamente in cristalli per semplice raffred-

damento; e si purifica non meno salificandolo col latte di calce,

facendo digerire il soluto nel carbone animale, e scomponendo

finalmente collo stesso acido cloridrico l' ippurato di calce, per

modo che l’acido organico posto nuovamente in libertà, a
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grado a grado si trovi condotto a palesarsi colle forme cri-

stalline sue proprie.

L'acido ippurico ottenuto perfettamente puro, è bianchissimo

e in bei cristalli prismatici a quattro faccio, terminati da

sommità diedre, che quando si formano nei liquidi che Icntissi-

mamente lo depongono, si mostrano riuniti in diversi gruppi e

fra loro incrocicchiati in guisa da comporre altrctlante masse

stellate. Esso non ha alcun odore ; si scioglie pochissimo nel-

r acqua fredda, molto nella bollente; si scioglie anche a freddo

assai bene nell'alcool, e alquanto pure nell' etere specialmente

bollente; e le sue soluzioni spiegano una reazione acida molto

sentila in particolare dalla carta di laccamutfa. S' unisce alle

differenti basi componendo con queste altrettanti sali o ippu-

rati, tra' quali sono ben solubili (|uelli alcalini, compreso pure

i'ippiirato di calce c quel d'ammoniaca, anche senza eccesso

della respettiva base. Dirò anzi che basta affonder deUammo-

niaca nell' acqua fredda in cui si trovi c si mostri indisciolto

dell'acido ippurico, per vederlo immediatamente e interamente

sparire, a cagione della molta solubilità del sale formatosi col

medesimo alcali volatile.

Ma la composizione elementare dell’acido in discorso, lo

rende vicmaggiormente peculiare e ben distinto dagli stessi

composti organici orinosi finora studiati. Eccola; Da iOO parti

di esso perfettamente puro e secco l'analisi ritraeva i corpi

elementari che appresso, e li valutava in peso nelle seguenti

proporzioni.

Carbonio 63

Idrogeno S

Az.oto 7

Ossigeno 25

100
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Dui quali ri-sullniiicnti ninno è che non veda la somma

differenza che passa Ira la composizione dell’ acido ippurico, e

quella cosi dell’urea, aome dell’acido urico. Sono in vero me-

desimi in tutti, i corpi elementari onde resultano i mentovati

composti ; ma nell’ acido ippurico è si rilevante il carbonio,

che prevale di gran lunga sugli altri elementi, e soi passa

perGno la quantità o proporzione dì quello che pure fa parte

non pìccola delle più comuni materie azotate e proleiche.

Per converso in quel medesimo acido è si scarsa la propor-

zione dell’azoto, che non giunge nemmeno alla metà di quella

che suol dislìnguere le umlerie predette. In conseguenzii l’a-

ddo ippurico anche raffrontato a queste, può dirsi mollo meno

azotato e più carbonato, senza dire quanto mai si discosti

principalmente pei medesimi rispetti dui materiali orinosi an-

teriormente discorsi. E non meno distinta si pare la sua for-

mula chimica, la quale, compreso un equivalente d’ acqua che

viva sempre congiunto, si compone come appresso: C'“H»AzO'>;

d’ onde però sì rileva la somma prevalenza delle particelle

elementari del carbonio, rimpetto specialmente a quella sola

dell’ azoto che prende porle alla molecolare costituzione del-

r acido ippurico. Il quale e per la sua speciale composizione,

e per la sua particella composta, non poco complicata quanto

al numero complessivo delle singole particelle elementari che

vi concorrono, soggiace a differenti metamorfosi tutte sue

proprie.

L’Acido ippurico in soluzione acquosa, riscaldato Gnu al

bollore insieme con dell’ossido di piombo color pulce, trasfor-

masi in benzamida, con produzione d’ acqua e d’ acido carbo-

nico che sì sviluppa tumultuosamente dal liquido. Ed in vero

da ogni molecola d’ acido ippurico se ne produce una di ben-

zamida con due equivalenti d’ acqua e quattro d’ acido carboni-

co, come resulta dalla seguente dimostrazione:
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Benzainida C'MI’AzO •

Acqua Il* 0 *

Acido carbonico . . . . C ’ 0 *

Somma .... C’«H’AzO'*

Nella qual somma, come ognun vede, sta espressa di nuovo

la formula dello stesso arido ippurico, con più sci particelle

d’ ossigeno, derivale dal corpo ossidante che ne operò l' enun-

ciata metainorfosi. Del resto la benzamida è un composto co-

pulato, che in sé racchiude l’acido benzoico c l'ammoniaca e

si risolve sdoppiandosi in questi due composti più semplici, col

concorso sempre necessario dell' acqua che loro fornisce re-

speltivamente quel tanto d' ossigeno e d' idrogeno, di cui sono

mancanti per esser completi, e per esistere altrimenti. La po-

tassa, per esempio, opera agevolmente la loro separazione, rite-

nendo per sé l’ acido organico sunnominato e lasciando in libertà

l’alcali volatile. A dir breve, la benzamida è pur una delle sostanze

così dette amide che racchiudono l’ammoniaca preformata im-

perfettamente per la mancanza d’ un equivalente d’ idrogeno.

AiTatto simile in questo all’ urea, che fu detta pure carbamida,

considerata qual composto copulato d’acido carbonico e d’am-

moniaca, a coi manca un equivalente d’ acqua per risolversi

effettivamente in questi due corpi più semplici.

Lo stesso acido ippiirico si può considerare come un com-

posto copulato, resultante in particolare dall’acido benzoico

e dalla glicocolla o zucchero di gelatina, dacché per opera sin-

golarmente degli acidi energici a bollore, e di quelli pure non

ossidanti, qual sarebbe il cloridrico, sì scinde finalmente tra-

sformandosi nc’due composti suddivisati, non senza il concorso

di due equivalenti d’acqua. Eccone la dimostrazione:
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Acido benzoico C‘^11 * ()'

Glicorolla C MI ‘AzO*

Somma . . . C‘“H'*AzO“

La somma pertanto di questi due prodotti riunisce tutte

le particelle elementari comprese nella Formula dell’ acido ip-

purico, e contiene di più sole due particelle d’idrogeno e al-

trettante d'ossigeno. Del resto la glicocolla si trova unita all'a-

cido cloridrico che operò la inetaincrfosi, mentre l’acido

benzoico se ne depone libero per raffreddamento colle forme

cristalline sue proprie. Quest’ultimo acido poi è cosi intrinseco

alla chimica costituzione dell’ acido ippurico, che comparisce

qual prodotto costante d’ogni sua metamorfosi operata da qual-

sivoglia mezzo di scomposizione. Cosi produce.si non mono

per l’ossido di manganese coll' aggiunta dell’acido solforico,

come per l’azione ugualmente ossidante del solo acido azo-

tico; producesi in conseguenza detrazione ben diversa del-

l’ipoclorito di calce, del pari che in forza della violenta e

rapida scomposizione col mezzo del fuoco. Introducete infatti

dell’acido ippurico secco in un lungo tubo di cristallo chiuso

ad una sua estremità, ed esponetelo al calore d’una fiaccola

a spirito; lo vedrete fondersi ben presto in un liquido bruno

che indi si scompone, risolvendosi in carbone e in varj pro-

dotti volatili che si condensano sulle pareti più fredde del

medesimo tubo. Tra essi non manca l’ acido cianidrico, sensi-

bile daU'odore di mandorle amare, e non manca nemmeno

r ammoniaca; ma sopra tutti spicca l’acido benzoico che si

trova sublimato, in parte libero, in parte anche congiunto a

quell’alcali volatile. Per ultimo basta una materia organica

capace di far da fermento, perché l’acido ippurico sciolto in

un liquido acquoso venga a grado a grado alterato e risoluto
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principnlmcnle in acido benzoico. Di qui appunto la comparsa

di quest' ultimo acido nelle orine stesse defili erbivori, lasciale

per qualche tempo sotto l'induenza degli agenti comuni, nelle

quali l'acido benzoico era stato già riscontrato, ma designato

più presto come un edotto, che come un prodotto di meta-

morfosi consecutivamente avvenuta in un composto organico,

che non era ancora ben conosciuto. Si potrebbe anche sospet-

tare che queir istesso acido benzoico designato già da taluno

come proprio dell' orina in particolare dei fanciulli, procedesse

pure da-ir acido ippurico ivi preesistente. In ogni modo la

costante emanazione di quello da qualsivoglia maniera di scom-

posizione indotta in quest'ultimo, fa aperto abbastanza che

il gruppo molecolare dell’uno sta quasi preformato nella chi-

mica costituzione deH’altro; e dalla formula dell’acido hen-

zoico, raffrontala a quella dell’acido ippurico, si rileva altres'i

che il primo oltre ad essere intrinseco al secondo, ne costi-

tuisce eziandio la parte maggiore, e, a cos'i dire, l’informa.

Su di che ricorre mollo opportuno il fatto avvertilo prima

dal D. Ure, della comparsa cioè dell’acido ippurico ben ma-

nifesto nelle orine d’un maialo d’affezione reumatico, il quale

prendeva ogni giorno per medicamento dell’acido benzoico.

Liebig confermava un tal fatto sperimentando sopra sè stesso,

e dichiarando che all’ ingestione dell’acido benzoico succede

in vero il passaggio dell’ acido ippurico nelle orine. Il nostro

Bertagnini poi, rapito troppo presto alla scienza ed agli stnd]

suoi prediletti, lo avvalorava dimostrando che, ove si prenda

per bocca di quell' acido copulato artificiale, chiamato dai chi-

mici nitro- benzoico, comparisce nelle orine l’acido nilro-

ippurico, altro acido copulato c artificiale. In somma la intro-

duzione dell’acido benzoico nell’ organismo animale, vi deter-

mina in ogni caso la produzione dell’acido ippurico, congiun-

gendosi a quel tanto di materia azotata richiesta a comporlo,

sia la glicocolla, sia qualunque altra sconosciuta finora. £ perchè
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l'acido benzoico ne è il gruppo molecolare principalissimo,

non deve recar maraviglia se l’ acido ippurico ritrae da quello

anche non poche delle sue proprietà. Iiiratli l’acido benzoico,

come l'acido ippurico, si scioglie pochissimo nell'acqua fredda,

molto bene neH’alcool ; compone similmente dei sali solubili

cogli alcali; c il benzoato d' ammoniaca neutro, come l’ippurato

della stessa base, fornisce egualmente un precipitato anche

dello stesso color giallo cannella, se venga scomposto da un

sale di ferro, e dal sesqu'i-cloruro in particolare. Importa

quindi a ben distinguer l’uno dall’altro, attenersi principal-

mente all’analisi elementare ed ai prodotti azotati che soli

possono aversi dalle metamorfosi e scomposizioni dell’ acido

ippurico, mentre il benzoico, per esempio, sottoposto alla

sola azione del fuoco, si fonde in un liquido giallognolo che

indi sparisce e si sublima senza lasciar carbone, c con odor

piccante più che di caramella, invece di quello di mandorle

amare. Per le quali cose tutte molto meglio appropriato sa-

rebbe il nome d’acido uro-benzoico, con che veniva già desi-

gnalo dal Berzelius e da altri lo stesso acido ippurico, come

quello ehe resulta in effetto dalla congiunzione del benzoico

con altro prodotto orinoso.

L’ acido ippurico è aneli’ esso, e per le solile ragioni, un

prodotto esclusivo degli alti di scomposizione, ai quali soggiace

la materia propria degli animali viventi, e quella in particolare

assimilata dai mammiferi erbivori. Se non ehe la sua compo-

sizione elementare, come la sua stessa formula, ci fa chiaro ed

aperto non potersi agevolmente derivare come l’urea e l’acido

urico dalle sole materie azotate e proteiche, alterate e scomposte

per la nota combustione animale, ma procedere esso più spe-

cialmente dalle materie carbo-idrogenatc che tanto prevalgono

nell’alimento ingerito. In somma dal concorso di queste e

di quelle, dalla maniera affatto peculiare di loro complessiva

scomposizione che ha luogo massimamente in certi mammiferi
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erbivori, si può meglio aver la ragione siilHciente della produ*

/.ione d'un composto organico come l’acido ippurico, che

contiene molto meno azoto e più carbonio di quello con-

tenuto nelle stesse materie azotate più cornimi. Né potrebbesi

ammettere che la sua più naturale c più consueta produ-

zione avvenisse per l’acido benzoico in particolare, intro-

dotto cogli alimenti nell’ organismo degli stessi animali,

conciossiaché un tale acido non sia affatto tra quelli più co-

muni ai vegetabili che specialmente concorrono alla loro più

ordinaria alimcnlazìnne. Ben può dirsi però che la somma dei

materiali organici carbo-idrogenati tanto rilevante nell’a-

limento in generale degli erbiveri, non si consuma nella com-

bustione animale al ponto da esserne interamente bruciata e

distrutta, ma in alcuni de’ suoi stessi prodotti che vanno ri-

gettali dal corpo, come sarebbe l’ arido ippurico, ritiene an-

ct>ra non poco della sua prima composizione.

In fine fra i composti organici cristallini ben deCniti, in-

contrati pure nell' orina particolarmente deli’ uomo, si può no-

verare oggi la stessa creatina già da noi studiata nel trattare

delle materie estrattive contenute nella carne muscolare. Se

non che per riconoscerla e dimostrarla presente nell’ orina,

convien operare sopra una gran quantità di quest’ ultima ;

tanto è piccola e per poco apprezzabile la sua comparsa nel

liquido urinoso.

Compiuto così lo studio dei materiali organici meglio co-

nosciuti e generalmente accertali neU’orina dei diO'erenti ani-

mali, vogliamo procedere a quello dei composti minerali fissi

che possono egualmente studiarsi e determinarsi, per indi

scorgere e definire un po’ meglio quanto v’ha di meno cono-

sciuto e d’incerto, compreso al solito sotto la generica deno-

minazione di materie estrattive.

Bruciando pertanto in un crogiolo di platino o di porcel-

lana ogni residuo lasciato dall’ orina evaporata, si scompone
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0 si (listrii<l{^c qualunque materia organica, disperdendosi in

prodotti volatili e sommamente fetidi; ed operando sul car-

bone che resta, come appunto fu indicato ed operato da noi

su quello lascialo dal sangue, si perviene finalmente a racco-

glierne le ceneri, e ottener cosi la somma dei composti mi-

nerali fissi al fuoco. I sali alcalini o solubili nella semplice

aequa sono quelli che compongono la massima parte delle

ceneri raccolte, tanto dall' orina dell’ uomo, quanto da quella

di altri animali; e tra essi tu incontri al solito dei carbonati,

dei cloruri, dei fosfati c dei sidfati, dimostrabili lutti coi mezzi

e nei nioiii altrove adoperati. Se non che i solfati compari-

scono in queste ceneri molto più sensibili e abbondanti che

in quelle del sangue; nè possono dirsi prodotti in alcun

modo dalla combustione, perchè la loro copia si dimostra

pure nelle orine medesime per l' intorbidamento che vi genera

il cloruro di bario, anche premessa la necessaria aggiunta

dell’ acido azotico, 0 del cloridrico. Anche la potassa si rende ben

manifesta al pari della soda nelle ceneri dell’ orina in generale,

versando anche del cloruro platinico nella semplice lissiviu che

tosto s’intorba e deponc i cristalli del doppio cloruro forma-

tosi. Del resto la solila prevalenza dei cloruri, la più piccola

mostra del fosfati; e la maggior difTerenza che possa notarsi

nei sali alcalini tra le ceneri deli’ orina umana, c quelle,

a ino’ d’esempio, dell’ orina del bove e del cavallo, consiste

nei carbonaii per poco rilevanti nelle prime, mollissimo nelle

seconde. Imperciocché queste contengono pure i molli carbo-

nati preesistenti, quelle non ne contengono se non prodotti

dal fuoco, per la scomposizione cioè degli acidi organici che

danno all' orina umana la consueta distintiva acidità. Dalla

qual differenza procede altresì il più difficile incineramenlo

del carbone ottenuto ilall’ orina alcalina degli erbivori, avve-

gnaché resti maggiormente sottratto dall’ossigeno atmosferico

per la maggiore fusibilità dei composti minerali e del carbo-
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nato (li potassa in ispecie; c procede non meno quella viva

effervescenza che sì mnnifesla nella lissivia delle ceneri per

l'aggiunta d'un acido.

Bruciando finalmente e facendo cosi scomparire quanto più

si può anche il carbone che si riuni a quella minima parte di

cenere rimasta insolubile affatto nella semplice acqua, si pongono

allo scoperto quei composti minerali propriamente terrosi che

nell' orina umana sì riducono principalmente a fosfato di calce,

in quella degli erbivori a carbonato della stessa base. I primi

infatti si sciolgono nell’acido cloridrico senza effervescenza

apprezzabile, mentre i secondi la manifestano vivissima; e nel

soluto acido si di questi, che di quelli, si suscitano co* mezzi

appropriati le reazioni più acconce a provare l'asserta diffe-

renza, non meno che a dimostrarvi anche la presenza della

magnesia, e l’ assenza assoluta dei solfati, come fu fatto stu-

diando la parte terrosa, massime delle ossa. Del resto non man-

cano tracce di carbonato di calce anche nelle ceneri dell’ orina

umana, non preesistente certamente, ma prodotto al solito dalla

combustione di quegli acidi organici che la rendono ordina-

riamente acida; come non mancano tracce di fosfato di calce

nella cenere dell’ orina del cavallo e del bove, che da noi e>

spressamente studiata fece mostra di contenere una volta anche

molta magnesia. Ciò che resta alla fine indisciolto nell' istesso

acido cloridrico non è che pochissimo carbone in particelle

molto divise, framezzo alle quali rimangono ancora alcune par-

ticelle minerali, che sono state generalmente riconosciute come

costituite specialmente da silice. Ecco quali e quanti sono i

composti inorganici fissi al fuoco, contenuti nella cenere delle

diverse orine, sui quali s’ esercitò un ten)po la pazienza degli

stessi Alchimisti, che, non sapendolo, giunsero a spiccarne quel

fosfuro proprio in particalare dei fosfati si alcalini, che ter-

rosi, massimamente abbondanti nell orina deil uomo.

Coir orina |ierlanto si rigettano dal corpo degli animali

>

Digilized by Google



34 PARTE II.

onco quei composti minerali, già da noi riscontrati e ne’ liquidi

circolanti, e ne’tessuti. Se non che la copia dei solfati nelle

orine in generale, e quella dei carbonaii neH’orina in parti-

colare dei mammiferi erbivori, ci fanno scorgere in quel ri-

getU) una parte almeno di materia prodotta negli alti delle

organiche scomposizioni, c in certa corrispondenza non meno
col diverso modo d’alimentazione. Imperciocché, se non vo-

glionsi escludere affatto i solfati dal novero degli stessi sali

alcnlinìj pertinenti alla compage animale, cunvien rammentarsi

però che la loro presenza é ivi si poco dimostrabile e dnbbia,

che non ci persuade a riconoscere come preesistenti tutti quelli

eliminati per le orine, fatta anche ragione d’ogni loro possibile

accumulamento e concentraniento in questo liquido escremen-

tizio. D'altra parte, se le materie solfo-azotate vanno scom-

ponendosi nel vivente organismo per quelle diverse maniere

di ossidazione, onde si risolvono in urea ed in acido urico,

anche il solfo che non entra per nulla in questi prodotti, e

che faceva parte di quelle, dee trovarsi condotto in altri modi

d'unione; e niente è più ragionevole e più facile a concepirsi,

che per lo stesso processo della organica combustione, resti

ossidato onch'esso Gno al punto da ridursi acido solforico, che

in presenza delle basi minerali genera in un punto i solfati.

Per le quali cose può in vero tenersi molto fondata la pre-

sunta origine di questi sali che compariscono ben copiosi

nelle orine, e che oltre a non esistere ben manifesti nell’or-

ganismo, sarebbe difficile eziandio ravvisarli preformati tutti

nella materia, quale che sia, introdotta per alimento. Quanto

poi ai carbonati, ve ne sono senza dubbio dei preesistenti,

tanto alcalini, quanto terrosi, cosi nel sangue, come nelle ossa

degli animali in generale; nulladimeno quelli che passano

nelle orine di certi animali soltanto, sono eziandio si copiosi,

e con tale un eccesso d’acido carbonico, da doversi ritenere

come prodotti dalla combustione animale che operò le note
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scomposixioni, roassiinamente su quei composti organici carbo-

idrogeoati che nella materia aiimentosa trovavansi uniti alle

stesse basi inineraii. Su di che ci conferma il fatto delle orine

alcaline che possono ottenersi a volontà dall’ uomo stesso, ove

si sottoponga a prender per bocca dei sali anche soprassaturi

d’un acido organico, i quali passano elTetlivamente nell’ orina

già trasformati in carbonati. In somma, tanto l'acido solforico,

quanto il carbonico, riscontrati in unione alle basi inorganiche

nelle diverse orine, abbiamo ogni ragione per credere che sieno

altrettanti prodotti della combustione animale, sofferta respet*

tivamente dal solfo e dal carbonio che facevano parte dei dif-

ferenti materiali organici, i quali vanno scomponendosi nel-

l’esercizio della vita. Ninno finalmente saprebbe escludere

che lo stesso acido fosforico onde resultano i fosfati alcalini

e terrosi, rinvenuti più manifesti nell’orina umana, debba, per

una sua parte almeno, considerarsi dei pari come un pro-

dotto di ossidazione del fosforo contenuto nei differenti ma-

teriali organici, che pure soggiacciono alla combustione animale.

A compiere l'analisi qualitativa delle orine non rimangono

ora che quelle materie organiche, delle quali in diversa ma-

niera vien provata la esistenza, senza poterle ben separare e

dimostrare ad una ad una per le chimiche proprietà che le

distinguono; onde sogliono comprendersi tutte col nome ge-

nerico di materie estrattive. L’ acito lattico, per esempio, già

ravvisato nel sangue e nei tessuti, non manca di comparire,

nell’orina umana in particolare, tanto libero, quanto combi-

nato, non solo alla soda e all’ ammoniaca, ma, giusta il parere

d’alcuni perfino all’urea. Ed in vero l’acidità propria di quel-

l’ orina mal si potrebbe spiegare per l’acido urico, anche vo-

lendolo considerare tutto quanto libero; imperciocché oltre

ad avere una debolisnroa reazione acida, che non darebbe

esatto conto di quella ben manifesta che generalmente si ri-

scontra nell’ orina, esso può trovarsi mollo dimiouilo, e mancar
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quasi affnltu, senza i-he questa abbia punto perduto della suo

consueta (iridili. Valga qui a maggior prova dell' asserto il

sapere che l’acidità deH’orina si rinviene tutta quanta con*

centrata nell’estratto airoolico di essa, in cui non può trovarsi

per nulla l’acido urico a cagione della sua piena insolubilità

nell'alcool. Del resto l’acidità in discorso non può dipendere

se non da un acido organico perchè il residuo dell’estratto

alcoolico bruciato, lascia delle ceneri, la cui lissivia si mostra

recisamente alcalina; e quando lo stesso acido lattico v’é

stato designato già dal Berzelius, poco monta che taluno lo

abbia negato, senza dimostrare qual altro acido fosse da rite-

nersi nel preciso posto di quello. Il raucco, materiale comune

a tutti i liquidi che si versano e scorrono, o si trattengono

comunque sulla superficie delle membrane muccose, trovasi

pure aggiunto ai materiali proprj dell’ orina. Vero è che nelle

ordinarie condizioni della salute è si piccola In sua quantità,

ohe si rende appena manifesto per uno certa nube leggiera che

si forma a mezzo, o verso il fondo del vaso, in cui si raccolga

e si lasci per qualche tempo il liquido orinoso. Si direbbe vo-

lentieri che il poco mucco sta nell’ orina sommamente dila-

tato ed espanso, ma in istato piuttosto di sospensione, che di

vera dissoluzione, e che dopo il raffreddamento e il riposo

alquanto prolungato del liquido, se ne ritrae per raccogliersi

sopra sè stesso, e così condensato ne appanna la trasparenza

per la mutata sua refrangibilità. Col soccorso del microscopio

s’osservano nel mucco già deposto le comuni lamelle o cel-

lule epiteliali, e non globuli come s’osservano nel mucco-pus.

Delle proprietà chimiche dei mucco diremo poi quel tanto che

sappiamo, allorché lo incontreremo in molto maggior quantità

particolarmente nei liquidi dell’apparato digestivo. >

Un odore leggiero, piuttosto aromatico e non disgustoso, che

si solleva dalla stessa orina umana appena rigettala dal corpo e

ancor calda, ci fa accorti dell’esistenza d’nna materia odorante
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particolare, che resta pure neirorina raffreddata, pronta a farsi

nuovamente sentire se venga riscaldata e si mantenga tuttavia

abbastanza recente. Diverse prove sono state tentate da noi af-

6ne di raccogliere qualche nozione di più sull'esistenza e sulle

qualità di questa materia. Abbiamo evaporato in un apparec-

chio distillatorio a bagno-maria dell’ orina assai fresca, fino

alla metà circa del suo volume, ed abbiamo avvertito un odore

anche più piccante di quello ordinario, tanto nel prodotto della

distillazione, quanto nell’ orina che rimaneva tuttavia nella

storta. Abbiamo trattato con acido solforico molto diluto non

tanto quest’ ultima porzione d’ orina, quanto anche l’intero

residuo lasciato da essa compiutamente evaporata all’ aria li-

bera, ed abbiamo distillato il miscuglio, prima a bagno-maria

semplice, poi anche salato; e il prodotto acido di questa di-

stillazione si faceva notare dall’odore sempre più grave che

lo accompagnava, non dissìmile da quello di concia, o di pelli

conciate, che più nettamente si sviluppava dal prodotto me-

desimo, prima saturato con un carbonato alcalino, poi eva-

porato fino a secco, e trattato appresso collo stesso acido sol-

forico. Sottoponendo a quest’ ultimo trattamento anche la sola

parte di esso che può esser disciolta e rilasciata dall’alcool,

più netto eziandio comparisce quell’udore, fino a far ram-

mentar quello proprio dell’ acido valerianico. E qui giova no-

tare che un odore consimile sì svolge altresì dall’estratto

alcoolìco dell’ orina, allorché vi si versa l’acido azotico affine

di separarne l’urea, e riesce tanto più grave e sentito, quanto

maggiore è la massa delle materia assoggettata a questo trat-

tamento, sebbene col tempo si faccia molto sentire anche in

una massa ben piccola. Conseguita pertanto dalle cose narrate,

che nell’ orina, la quale parrebbe dovesse aver perduto ogni

materia odorante libera per complete ed iterate evaporazioni, ne

resta tuttavia anche in maggior quantità, capace di svilupparsi

particolarmente per opera degli acidi, sia immutala, sia pure
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in parte alterata, e mostra d' unirsi alle basi, e di raccogliersi

specialmente nella parte dell’ orina solubile in alcool. Sarebbe

forse quolciino degli acidi grassi volatili, per non dire lo stesso

acido valeriaoico, quello in cui si potrebbe riporre l'odor

proprio dell' orina svolto nell' indicate maniere? Noi non sap>

piamo affermarlo; sappiamo però che un acido grasso vo-

latile, in parte libero, in parte combinato ad una base, darebbe

sufficiente ragione di quei fatti per noi osservati e riferiti, e

che molti di quegli acidi, non escluso quello sunnominato, pos-

sono ottenersi per ossidazione anche artiOciale dei corpi grassi

più comuni, come fu altrove indicato. Sappiamo infine che

l'acido butirrico in ispecie fu già noverato fra gli acidi rinve-

nuti nell’ orina particolarmente del cavallo, la quale ha pure

un odore suo proprio, che si ren io più grave e più distinto

versandovi un acido, mentre un altro odore molto simile a

quello del muschio, appartiene singolarmente all’ orina del bove,

e comparisce molto più manifesto per la solita aggiunta degli

acidi. In somma da queste orine, come da quella nmana trat-

tata anco semplicemente con un acido, si sviluppa sempre più

forte e distintivo un odore, che giudicato particolarmente dal-

r impressione ebe ne riceve l’olfatto, si potrebbe anche asso-

migliare a quello onde si distingue la traspirazione cutanea

dei respettivi animali, come a quello che dal loro sangue può

aversi libero e manifesto col noto mezzo dell' acido solforico;

qoindi si potrebbe anche dire inerente a quei medtsimi prin-

cipi volatili che preesislono combinati nei loro sangue, e che

più specialmente liberi si rigettano per la via della pelle. '- =

Il Ona materia colorante si fa pur manifesta nell' orina dal

color giallo-citrino, quando più, quando meno intenso e deciso.

Essa non é insensibile agli acidi più forti, come l'azotico e II

solforico, che versati in una certa quantità nell’ orina me-

<le8ima, più presto o più tardi, ne volgono il colore al iw
siccio. Questo mutamento di colore spicca raa^iormcnte oel-
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l'orìna del bove, la cui tinta naturale suol essere più tendente

al verdognolo. Del resto l’orina del cavallo, come quella del-

r uomo, si fa col tempo più scura ogni qual volto vien trattata

collo stesso arido cloridrico affine di separarne i respettivi

acidi organici. Per gli alcali caustici, non esclusa l’ ammoniaca,

il color giallo-citrino della stessa orina umana fa mostra di

volgere più sensibilmente al verdognolo. Per l' acetato basico

di piombo si precipita congiuntamente a molte altre materie

lulla quanta la colorante dell' orina, perchè il liquido schia-

rito e sovrastante all’intero precipitato comparisce affatto in-

coloro. Non avviene lo stesso per il cloruro di bario, capace

anch’esso di precipitar dall’orina non poche materie, peroc-

ché nel liquido schiarito resta sempre alcuna tinta giallognola.

Agitata e digerita per un certo tempo l’orina con del carbone

animale, vi perde anche aOatto ogni colore che resta unito

a quello, perchè il liquido passa tutto quanto scolorito per

un filtro di carta. L’alcool bollente lo ritrae dal carbone co-

lorandosene, ed evaporato fino a secco lascia ben poco residuo

appena giallastro che si discioglie nella potassa caustica, ma

senza ponto volgere al verde il suo color giallo, e per l’a-

cido cloridrico in eccesso se ne precipita in fiocchi che si

colorano in rossiccio specialmente col tempo. Tutte queste

prove tentate da noi mentre fanno sempre più chiara la

esistenza d' una materia colorante nell’ orina, capace al-

tresì di certe re.izioni non dissimili da quelle di altre ma-

terie coloranti organiche, dimostrano ed un tempo la somma

difficoltà d’ ottenerla separata da ogni altra materia per sot-

toporla ad uno studio speciale, a cagione nou tanto della sua

mìnima quantità, quanto anche delle sue mutazioni, che pare

avvengano per opera d^gli stessi dissolventi e per la loro eva-

porazione in contatto libero dell’aria. Laonde il miglior modo

di separazione di essa materia potrebbe esser quello che na-

turalmente ha luogo nello orine che ne sono più cariche e
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che coDlengonuin un punto molto eccesso d’acido urico, il quale

seco la traduce quasi chimicannenle combinata nei depositi

c nei calcoli che se ne mostrano variamente colorati. Quindi

11 sedimento laterizio dal color rosso mattone, ed il supposto

acido rosacico dal color roseo più o meno vivace, senza dire

del giallo più o meno intenso ed ocraceo che in quei calcoli e

sedimenti, come nelle renelle, si scorge. In un calcolo d’acido

urico tinto in rosso quasi cora//o abbiamo una volta sperimentato

l’etere bollente che riusciva a dìscioglierne la materia colorante;

e si potrebbe tentare per questa via uno studio più accurato

della materia colorante in genere delle orine, se nei casi ri>

cordati che sono tutti morbosi, non avesse anche luogo il so*

spetto d’iina sua mutazione morbosa. Del rimanente la ma-

teria colorante dell’ orina può esser considerata come un pro-

dotto di scomposizione, alla quale devono pur soggiacere le

materie coloranti proprie dell’ organismo, massime circolanti

col sangne; e stando alle proprietà o reazioni manirestate da

quella, si direbbe in vero accostarsi dì più alla colorante san-

guigna, che a quella biliare, e quindi procedere più presto

dalla prima, che dalla seconda. Ed a questa presunta origine

potrebbe anche dare maggior fondamento il sapere che esiste

ancora del ferro in quella materia colorante, unita special-

mente all’ acido urico onde resultano i calcoli orinari. ?)oi ve

'abbiamo riconosciuto più comunemente disciogliendo questi

nella potassa caustica che fa comparire nel soluto il loro co-

lore già mutato in verdastro, precipitandone appresso l’acido

urico coll’acido cloridrico in eccesso, e saggiando finalmente

il lìquido acido col ferro-cianuro di potassio che vi produce

la nota colorazione con precipitato azzurrastro.

Diverse altre materie, che non si rendono sensibili se non

in virtù di chimici reagenti, si noverano pure Ira le cosi dette

estrattive deH’orina. Il Berzelius ne designiva una stdubile

nella semplice acqua e precipitabile coll’acetato basico di
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piombu, assomigliandola a quella contenuta nell'estratto acquoso

di carne, la quale vien precipitata dal sale medesimo. Schar-

ling trattando con etere freddo l' intero residuo dell orina eva-

porata, n'estraeva una materia resinoide, che puriOcata con

lavande acquose e disciolta nella potassa caustica, se ne pre-

cipitava in fiocchi brunì col mezzo dell’acido solforico, ed era

capace di ridisciorsi nell’etere, come anche nell'alcool, spiegando

reazione acida, mentre nell’ acqua bollente si fondeva come

olio scuro, e per l’azione del nudo fuoco bruciava con bella

fiamma spandendo l’ odore dell' orina che si scompone. Petten-

kofer trattava con alcool il residuo dell’ orina neutralizzata

prima con carbonato di soda, e poi evaporata, e nel soluto

alcooiico riconosceva una materia precipitabile col cloruro di

zinco sciolto parimente nell’alcool. Il precipit.ato scoro ridi-

sciolto in una gran quantitb d’acqua bollente depone col tempo

della materia cristallina, che resa sempre più pura dai trat-

tamenti con alcool bollente e con acqua fredda, si pone in

reazione coll’ acqua di barite per toglierle I* ossido di zinco,

e poi coll'acido carbonico per liberarla anche da quell’ ultima

base ; e dopo nuove dissoluzioni e nuove precipitazioni non

senza l’nso dello stesso acido solforico e dei sali di piombo,

si dice aver isolato una materia organica, e cristallina, e azo-

tata, chiarita dalla stessa analisi elementare, c capace pur

sempre dì tornare in soluzione e nell’elere, e nell’alcool, da

coi torna a precipitarsi nel solito modo coll’ indicato clornro

di zinco. Noi però nel rendere i meritati elogj agli sforzi di

questi sperimentatori intesi a far lume nella parte più oscura

del liquido orinoso, non possiamo astenerci dall’ osservare che

quando per isolare da ogni altra una materia organica, si ri-

chiede r uso di tanfi e non poco potenti reattivi, si corre fa-

cilmente il rischio di dare come un edotto ciò che invece è

il prodotto delle chimiche reazioni. Anche il nostro Taddci,

di cui la Scienza deplora la recente perdita, tentava già rorin.i
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ben fresca con alcune suUili lamine o lislarrllc di rame legger-

mente ossidale alla loro superficie, o meglio ricoperte da un leg-

giero strato di cloruro rameoso formatosi per averle prima

sommerse in una soluzione di sale ammonìaco, e poi fatte

asciugare all’aria aperta. Sospendendo nell' orina contenuta in

un allo cilindro di cristallo una o più di esse laminette prepa-

rale come sopra, c fermandole a una certa distanza dal fondo

del vaso, osservava ben tosto una materia che in forma di

strie bianche ed opache si dipartiva dalla loro superficie e di-

scendeva formando un deposito mollo voluminoso e legitiero.

Tutto questo precipitato bianco-periato che prodiicevasi nell’o-

rina per la manifesta azione del coniposto rameoso sunnominato,

fu attribuito in principio al solo miicco, tanto che fu indicalo

un tal mezzo come il più acconcio a valutare le differenti

qnanlilli di mucco che in varie circostanze possono rinvenirsi

nell' orina, c fu anche appellato per ciò stesso muccomelro.

Non andò guari però che al mucco si trovarono congiunte,

com’era facile argomentare, diverse altre materie preci-

pitale dall’ orina per la ste.ssa cagione; che anzi tentata

questa colle solite laminette anche quando era stata in ante-

cedenza privala, per qtianto è possibile, del mucco, non ces-

sava di presentar tuttavia press’a poco lo stesso fenomeno.

Lo stesso acido urico per la unione contralta coll’ossido di

rame, fu dimostralo esistere nel precipitalo in discorso, fino

al punto che quel mezzo indicato prima per far manifesta la

quantità del mucco, fu consigliato poi per separare dall’ orina

tutto l’acido urico. Sì notò pure che dopo la precipitazione

di questo operala dalle suddette lamine metalliche, il liquido

orinoso conservava la sua primitiva acidità; d’onde si trasse

giustamente nuovo argomento a considerarla e ritenerla di-

pendente da un altro ocido organico, ben diverso da quello

precipitatone. Se non che alle materie fin qui enumerale, parve

all’ Autore di queste ricerche, andasse pur congiunta un’altra
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organica, da riferirsi alle cosi delle eslratlive, capace di ri-

sentir l'azione del sale rameoso più volte ricordalo, e forse

non diversa da quella poco fa designata che si precipita col

cloruro di zinco. Egli dr| res'o la scorgeva in quel precipitalo

ottenuto dall' orina che prima era stata, come meglio si può,

spogliata del mucco; c la denotava come capace altresì di

sciogliersi nell’ acido cloridrico a caldo, il quale fa scomparire

in effetto la massima parte di quel precipitato, lasciando in-

disciolto quasi il solo acido urico. Indi la trovava capace di

precipitarsi dal liquido acido mediante la potassa caustica, la

quale anche concentrata non valeva a ridiscioglierla intera-

mente, soggiungendo che il soluto non oATre nemmeno alcuna

colorazione violetta per l'tiggiunla dell’ossido idrato di rame.

A questo punto sono ancora le nostre nozioni intorno a

certe materie organiche più recondite e più dubbie, le quali

pur si rivelano come azotate, e fors’ anche solfo-azotale,

dal fetore insopportabile e ributtante che emana dal liquido

orinoso in via di corruzione, e che non appartiene afTalto ad

alcuno dì quei materiali molto meglio determinati e conosciuti.

Anche l’ analisi quantitativa concorre, come vedremo, a di-

mostrar la presenza di quelle materie, dacché valutali a parte

i composti che sono separabili fra loro c ben distinti, ci porge

per una cifra non piccola riunite e valutale insieme le materie

estrattive. Delle quali volendo tentare la separazione, e lo

studio più genuino delle respettive proprietà, ci parrebbe la

via migliore dovesse esser quella che mena alla partizione del

residuo orinoso col mezzo dei solventi più semplici, etere,

alcool ed acqua. Noi, per esempio, nel soluto acquoso di ciò

che avevano estratto i due primi, abbiamo osservalo le rea-

zioni seguenti: l'infuso acquoso di galla e l’acetato neutro

di piombo vi producevaiio leggiero intorbidamento e preci-

pitato ; lo stesso avveniva per il solfato di ferro, il quale però

usato in eccesso riconduceva il liquido alla prima trasparenza ;
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mollo inagi^iure era l' ìntorbidanienlu c il preci |JÌtalo pro-

doUovj dall'acelato basico di piombo; nulla del resto v'appa-

riva di colorasiooc violetta per la potassa caustica colla solita

aggiunta dell' ossido idrato di rame. Le quali reazioni non es-

sendo proprie d’ alcuno di quei materiali ben noti, organici ed

inorganici, che estrar si possono coll' etere e coll' alcool, ranno

prova della esistenza di altri, forniti eziandio di quelle tali

proprietà, onde si distinguono in parte dalle più comuni

materie animali. Coll’ orina pertanto si rigettano dal corpo

anche sìmili materie, cui non possiamo qualificare abbastanza,

ma possiamo ritenere per fermo come altrettanti prodotti delle

oi-ganiibe scomposizioni, senza poterne indogare la origine e

congetturare nemmeno il modo più probabile di loro forma-

zione,

Fra le materie estrattive dell' orina noi non abbiamo segna-

tamente rammentato le materie grasse, nè anche in piccolissima

quantità, come alcuni fanno; perocché se non si volesse allu-

dere a quelle estratte coU'etere, come la resinoide già notata, noi

non sappiamo in vero che vi sia stata dimostrata la presenza

de' corpi grassi più comuni, almeno nelle ordinarie condizioni

della salute, rarissima del resto ad incontrarsi nelle stesse

condizioni morbose. Quindi per noi non si rigettano essi nè si

perdono afTatto immutati colle orine, nelle quali può rowi-

sarsi solamente qualche prodotto di certe loro alterazioni in

ispccie per ossidazione sofferta, come sarebbe alcuna delle

materie discorse, e se vuoisi, quella odorante in particolare.

Vogliamo piuttosto in aggiunta alle materie estrattive dell’o-

rina rammentare il cloruro d’ammonio, che quantunque sia

un composto del tutto inorganico, non lascia tracce di sè

nelle ceneri, perchè volatile. Quindi per altra via convien dare

la dimostrazione della sua presenza ; e taluno l’ avrebbe data

abbandonando l’orina alla spontanea evaporazione, e dopo

molli giorni notando tra la materia cristallina che si depone
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al fondo dei vasoj anche i cristalli deli' indicato sale con quelli

pure di fosfaio d' aminoniaca. É indubitabile la esistenza di

quest'alcali volatile preformato nell’ orina anche recentissima,

Qoiìie resulta dai numerosi saggi per noi stessi eseguiti col

mezzo della potassa caustica ohe ne svolge sempre dell’ am-

moniaca più o meno sensibile all’odorato. £ dopo avervi già

ravvisato e l’acido urico c l’acido lattico anche in unione con

quella base, potremo ben ammettere che l’acido cloridrico

formi pure con essa un altro sale ammoniacale, cioè quel clo-

ruro d'ammonio, che sarebbe stato già avvertito negli stessi

umori circolanti.

(/innsciuti cosi quanti c quali sono i componenti ordiuarj

dell’ orina, importa conoscere con pfecisione anclie le respet-

tive loro quantità o proporzioni, per indi notare tutte le diffe-

renze che occorrono nella composizione di quella, specialmente

io conseguenza delle varie condizioni patologiche.

CAPITOLO II.

delPerln» e de’rael principali compo-
nenti nelle varie clreoctanae tanto della salate,

^nanto della malattia. Proprietà flalcbe di ema In
eorrispondenaa delle differenti sne alteraalonl.

Molto variabile senza dubbio è la composizione dell’ orina

resa in diversi tempi, anche dallo stesso individuo sano nel breve

giro delle stesse ventiquattr’ ore. Che anzi dalle sole appa-

renze fu già da tempo distinta particolarmente nell’ uomo l’ o-

rioa cosi detta delle bevande, della digestione o del chilo, da

quella del sonno, del mattino o del sangue ; ed io vero quanto

è pallida e soflile la prima
,

altrettanto è carica e concen-

trala la seconda. La Chimica poi venuta in soccorso delle

mediche osservazioni, dimostrava la gran differenza che passa

Digilized by Google



PARTS II.4«

fra l'uno e l'altro caso^ quanto olnirno alla proporzione del-

l’acqua rimpetto alla complessiva materia solida. Evaporando

infatti l'orina fino alla completa perdita dell’acqua, ora s’ot-

tiene un resìduo che rileva appena per 9 c iO parti su dOOO

di essa, ora invece per 50 e 60, cioè per una quantità cinque

e sei volte maggiore della prima. Conseguentemente l’acqua

sulle stesse -1000 parti d’ orina, ora ascende fino a 990,

ora a sole 940, seguendo csattomcnte la ragione inversa

della quantità di materia in essa disciolta. Dalle qnali

proporzioni sommamente mutate tra l’acqua e la somma

de’ materiali solidi contenuti nell'orina, dipendono appunto

le mutate apparenze o proprietè fisiche di questa a se-

conda delle circostanze accennale, come il colore, la densità,

il peso specifico che varia in perfetta corrispondenza di quelle

proporzioni. Ma tutto ciò di leggieri si comprende ove pon-

gasi mente alla secrezione orinosa, che destinata com’è a de-

purare il sangue d’ogni materia sconveniente c superflua, si

distingue però dalle altre medesimamente escrementizie, colle

quali opera di conserva in questo medesimo ufficio, perchè

più continua e non direttamente soggetta nel suo esercizio

alle comuni esteriori influenze. Quindi essa generalmente sop-

perisce ai più facili turbamenti della traspirazione cutanea

e polmonare, mantenendo con queste un certo antagonismo;

c perchè l’acqua sopra ogni altra cosa è quella che si perde

per le accennate vie d’escrezione, conseguita che l’orina de-

ve comparire più abbondante e più acquosa, ogni qual volta

diminuisca il rigetto che pur se ne fa dalla pelle c dai pol-

moni, dovendo accadere precisamente l’inverso nelle opposte

condizioni. Oltredichè a mantenere immutata la composizione

del sangue, la quale non può esser turbata che precaria-

mente dall’acqua stessa che in maggior copia v’ accorre dopo

la ingestione delle bevande e degli alimenti più acquosi, veglia

in ispecial modo la secrezione orinosa, per forma che i reni
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possono dirsi anche ietnuniorio principale dell’acqua, consi-

derato eziandio il loro prodotto sempre liquido e sempre ric-

chissimo d'acqua. Laonde l’orina deve pur comparire ora più

dilata, ora più concentrata , secondoché si separa in un tempo

più prossimo o più lontano dalla <lij^eslioni>. K tale essendo la

corrispondenza da tutti riconosciuta, onde sono e si manten-

l^ono in vario modo collegate fra loro le diverse funzioni

enuinerale, intende ogntino come nelle circostanze più comuni

alla vita giornaliera possa variare non poco la composizione

dell’ orina, massimamente nella proporzione dell'acqua che per

essa s’elimina.

Ma se per mantenere l'organismo nel giusto e necessario

equilibrio fra tutto ciò che s’ introduce da un lato, e tutto ciò

che si rigetta dall’ altro, l’ orina soggiace a tanto facili e tanto

notabili cambiamenti nel periodo delle stesse ventiquattr’ore,

come faremo noi a conoscere e stabilire la sua più consueta

e normale costituzione, quanto alle proporzioni respettive dcl-

r acqua e <lei materiali solidi tutti compresi, non meno che di

ciascuno di essi preso e considerato separatamente? Senza di

che, come riconoscere e stabilire le differenze che in questo

medesimo senso possono aver luogo nell’ orina, dipendentemente

dall’ età, dal sesso, dagl’individui diversi e più che mai dalle ma-

lattie ? A conseguire l'intento una prima maniera di procedere

consiste nel sottoporre all'analisi quantitativa l’orina separata e

rejetta dal corpo, per quanto è possibile, nelle circostanze me-

desime, e in quelle segnatamente più lontane dalle inOuenze

che possono maggiormente alterare, quantunque in un modo

indiretto, le relazioni di quantità tra i vari componenti I’ orina,

come sarebbe il pasto c l’ esercizio del corpo. Per la qual

cosa è stata più specialmente analizzata quella cosi della del

mattino o del sangue, la quale, a dir vero, esprime più propria-

mente cd esclusivamente ciò che deriva dall’interiore orga-
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nisino, e che prr questa via di preferenza s’ elimina e si perde.

Sopra un’ orina dì tal fotta parrebbe certamente esser caduta,

e non a caso, l'analisi del Berzclius, dalle cui valutazioni si

mostra appunto come una delle meno acquose, e cnnsrguen>

temente delle più carirhe c concentrate. Tuttavia non potrebbe

quella, o nostro avviso, servir di norma olle analisi conse-

cutive. fatte pure nelle circostanze medesime, perchè una sola

non basta, ma ne occorrono molte per ottenere una media

che serva di più giusto trrinine di confronto a tutte quelle

dirette a notare certe differenze, in relazione con certe indi-

viduali condizioni tanto fisiologiche, quanto morbose. E questa

media non è a mia notizia che sia stala ottenuta da un nu-

mero sufficiente d'analisi eseguite, in particolare suH’orina

del sonno o del mattino, e messa in mostra per riferire ad

essa i resultamenti delle investigazioni da farsi in circostonze

consimili. Un’altra maniera di procedere anche più sicura e

più concludente della primo, consiste nel racroglierc e mescere

insieme tulle le diverse porzioni dell’ orina separala e resa in

diversi tempi da uno stesso individuo nel corso delle venti-

quattr'ore, si che spariscano tutte le loro differenze compo-

nendo uno solo massa, nella quale si rende uniforme e me-

desima anche la chimica composizione. Ciò fatto, s' attinge da

quella massa la quantità d' orina necessaria per farne l' analisi

quantitativa, i cui resultamenti sono per conseguenza applica-

bili così ad ogni rimanente dell' orina medesima, come all’in-

tera sua quantità. Supponete, a cagion d’ esempio, che su -1000

parli deir orina assoggettala all’analisi, la somma de’materialì

solidi giunga a rilevare per sole 30 parti, e per le altre 970

l'acqua, ciò che in fatto ricorre ben dì sovente per le com-

pensazioni vicendevoli di quella più diluta con quella più con-

centrata ; voi avrete in quelle cifre espressa e rappresentata la

composizione sommaria dell’intera massa dell’ orina giornaliera;
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e propellendo sempre nell’ istessa maniera, potrete risronirare

le differenze che occorrono da un giorno all’altro, tra l’uno

e l’altro individuo, tra l’uomo sano e l’inrernio.

Se non che molto variabile è il peso ambe della mossa

orinosa giornalmente rigettata dal corpo ; la qual cosa muove

da quelle stesse cagioni che fanno variare le qualità dell' orina

resa ne' diversi tempi dell' intera giornata. Tutti sanno, per

esempio, che la stagione più fredda ed umida fa orinare assai

più che quella più calda ed asciutta, per tacere della vita se-

dentaria a riscontro di quella più attiva e laboriosa, che ope-

rano respcttivamente nel senso medesimo. Dei quali effetti

prodotti da si diverse inOuenze, la ragione precipua sta nel tra-

spirato che nell’ un caso vicn manco, e si fa esuberante nel-

r altro, di sorte che in corrispondenza di quello accorre e

fluisce per la via de’ reni massimamente l’ acqua ora più, ora

meno abbondante. Fatto sta che i diversi sperimentatori fisio-

logi tanto antichi, quanto moderni, intesi a determinare e

stabilire segnatamente il peso dell’ orina giornaliera nella specie

umana, ce lo hanno rappresentato con si diverse e disparate

cifre, da recar perfino maraviglia. Non hnvvi nemmeno un solo

che ce l’abbia porto colle medesime cifre dell’altro. Chi lo

trovava ristretto a 687 grammi soltanto, e chi elevato per-

fino a -1842, tralasciando, per esser breve, di riferire la lunga

serie delle altre cifre intenuedie a questi due estremi somma-

mente distanti fra loro. Anche uno stesso sperimentatore fro

i più recenti, qual sarebbe il Berquerel, trovava che il peso

totale dell’ orina giornaliera può oscillare Ira 900 e 4500

grammi. Conosciuta pertanto nel modo surriferito la compo-

sizione dell’ intera massa, importa eziandio conoscerne il peso,

dacché questo è tonto variabile, e quella si riferisce sempre

alle stesse iOOO parti di liquido. Se la quantità deH'orina resa a

capo delle ventiqualtr’ore fosse in tutti i casi pressa poco la mede-

sima, basterebbero le proporzioni trovate sullostessopesodimille

ì
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per fare gli opporluni confronti Ira i resultainenli delle diverse

analisi, e dedurre le vere differenze che passano Ira l’una e

r altra orina, sia nella quantità respetliva dell’acqua e dei ma-

teriali solidi sommali insieme, sia nella quantità di ciascuno

di essi in particolare. Ma troppo diversi sono i pesi dell’orina

rigettata da un giorno all'altro e dai differenti individui, si

che la sua quantità può trovarsi raddoppiala anche neH'uomo

sano, massimamente per la copia molto maggiore d'acqua che

vi concorre. Quindi un’ orina cosi diluta non potrà certamente

contenere sulle solite dOOO parti quella stessei proporzione di

materiali solidi da noi supposta nell'esempio precedente. Sup-

ponete però che ne contenga la metà, cioè sole 15 parti, e

che ad uu tempo il peso della massa orinosa da cui fu tratta

come sopra la porzione necessaria all'analisi, .sia doppio di

quella che conteneva 30 degli stessi materiali solidi; direste

voi che queir orina differisce veramente dall'altra perchè con-

tiene si scarsa la proporzione de' materiali solidi, che si trova

ridotta alla metà? Una tal differenza sparisce affatto se sì

valuta la somma degli stessi materiali sull’ intero peso dell’o-

rina giornaliera. Date infatti che questa nell'un caso ascenda

appunto a soli dOOO grammi, e nell’ altro a 2000; nel primo non

saranno che 50 grammi di materiali solidi rigettati a capo

delle ventiquattr'ore; nel secondo poi, in cui trovasi raddnp-

piota la quantità dell’ orina, sono raddoppiati anch’essi, c se

erano a soli d5 grammi sulla medesima quantità d’ orina, a

capo delle ventiquattr’ore hanno raggiunto esattamente la ci-

fra di 30. Lo stesso dicasi dei singoli materiali solidi consi-

derati e vafutati a parte. Conseguita quindi che alla One della

giornata la perdita di materia solida che fa l’organismo per

la via del l'orina ne’ due casi ora contemplati, è assolutamente

la stessa, e che tutta la differenza si restringe a mille grammi

d’acqua perduti di più coll’ orina raddoppiata di peso, e perciò

resa tanto più dilula cd acquosa. A dir breve, questa conle-
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neve gli stessi 30 grammi di materia disciolto in 4970 d’a*

equa, mentre nell'altra orina slavnno disciolti in soli 970.

Da tutte le premessr potrà intendere ognuno quanto sia

facile errare nello stabilire anche lu composisione più ordina*

ria e normale ilcll’ orina , se dopo aver conosciuto la propor*

zione de’resprtlivi rotnponenli su mille parli di essa, non si

cerca di conoscere altresì la loro proporzione sulla massa lo-

tale, da cui fu atlinta quella porzione destinata ali' analisi. E
perchè appunto è molto variabile il peso dell’ orina giornalie-

ra, convien ottenersi a un.i media proporzionale tratta da di-

verse esperienze per conoscere quanta è l' orina non sole , ma
si quanta è partita mente l'acqua e la materia solida più co-

munemente perduta da un individuo sano coll’ orina delie

ventiquattrore. Becquerel entrato in questa buona via fis-

sava la quantità media dell’ orina giornaliera in particolare

negli uomini a 1367 grammi , desumendola però da sole quat*

tro esperienze eseguite su quattro distinti individui ; fissava

la quantitò media de’ materiali solidi a 51 su 4000 parti di

essa, e a 969 quella dell’ acqua; conseguentemente in

quei 1367 grammi d’ orina le medie quantità dei materiali

solidi e dell’acqua restavano fissate respettivamente a 39 e

a 4338. Da quattro altre esperienze eseguite similmente sul-

l'orìna di quattro donne, lo stesso Becquerel otteneva delle

medie alquanto dififerenti, fissando la quantità dell’ orina

giornaliera a grammi 4371, quella de’ materiali solidi conte-

nuti su 1000 parti di essa a 25, e respettivamente a 975

parti quella dell’acqua ; in conseguenza nella quantità totale

dell’ orina i materiali solidi ascendevano a 34 grammi , l'acqua

a 4337. D’onde resulterebbe che le donne a capo delle ven-

tiquattr’ ore orinano più degli uomini , rna perdono meno di

materia solida, spettando ogni resto alla semplice acqua che

sovrabbonda non tanto sulle solite mille |»rtl, quanto, e più

che mai, sull’intera massa orinnsa. Notate pertanto queste
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iliflcreiize in relazione cui sesso, il prefatu sperimentatore rom*

ponevo delle medie (generali desumendole da quelle fissale

come sopro, per esprimere indistintamente la composizione

dell' orina umana nelle varie condizioni della salute. Ed ecco

quali sono le medie generali da lui fissale :

Quantità dell’orina giornaliera.

Granimi ^319 =: once 46 screpoli 13 gr.‘ 11 {peso toscano)

»u tOOO parti di CAS.1 •uinmera quantlU

Materiali solidi 28 . . . 37

Acqua . . . . . . 972 .. . 1282

1000 1319

Posti questi termini di confronto a cui riferire tutti i

resultanienti delle analisi consecutive, procedendo sempre

nell’ istessa maniero, passava egli alla ricerca delle altera-

zioni morbose dell' orina, dipendenti dalla mutata proporzione

de’ singoli suoi componenti che possono variare in effetto,

mollo più che nello statò di salute, in molte e L>en diverse

infermiti.

La quantità dell' acqua che segue esattamente lo ragione

Inversa della quantità dei nnteriali solidi, e in generale quella

diretta del peso totale dell' orina giornalmente eliminata dal

corpo, si trova comnncmenle diminnita nelle febbri e nelle

infiammazioni, qualunque ne sia l'indole e la specie, e si trova

pure diminuita secondo Becquerel nelle malattie di cuore e

di fegato. La media infatti delle varie diminuzioni da lui in-

contrate nell’acqua resa coll' orina giornaliera dagli infermi

nel corso di quelle differenti malattie, sarebbe rappresen-

tata da soli 693 grammi, cioè da un peso anche inferiore alla

metà di quello onde fu rappresentata la media generale fisio-
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logica deir acqua islessa. Per converso cresce a dismisura la

quantità di questa coll’ orina che si rende sempre , più co-

piosa nelle cosi dette anemie, negl'isterismi, e nelle polidi-

psie; e lo stesso Becquerel la trovava ascesa fin presso a 5000

grammi, cioè ad una cifra più che doppia di quella già fissata

come media giornaliera fisiologica. Giova notare però che questa

si diparti da certi termini estremi che son pure fisiologici, ma

sì distanti fra loro, che raffrontalo ad essi tanto l'aumento,

quanto il decremento osservato nelle suddette malattie, non

s'allontanerebbe poi molto da quello che può respettivamente

occorrere nelle diverse circostanze della salute. Giova notare

non meno che i sudori profusi, le diarree, i versamenti sie-

rosi, che sogliono accompagnare le malattie nelle quali si trovò

scemata, come sopra, la quantità dell’ acqua perduta giornal-

mente coir orina, possono dar sulficiente ragione di questo

fatto, senza doverlo considerare in relazione diretta coll’ in-

timo precesso morboso, che del resto sarebbe troppo diverso

nei differenti casi sopra enumerati. Medesimamente dalla di-

sturbata innervazione, dal languore delle azioni cutanee, e

dall’acqua sproporzionata al bisogno, si può ben derivare l’ef-

fetto contrario, cioè il rigetto dell'acqua in quantità slraor-

dinaria coll’ orina giornaliera, osservato negli altri casi mor-

bosi, che del resto sarebbero anch’ essi essenzialmente diversi

e non poco disparati fra loro. In somma tutte le alterazioni

dell’ orina fin qui contemplate non s’ atterrebbero, per giudizio

nostro, alle differenti crotopatie, se non come una conseguenza

delle varie loro concomitanze o manifestazioni morlmse. Sola-

mente come un’eccezione a questa regola potrebbe allegarsi

non tanto il diabete zuccherino, quanto la semplice cd essen-

ziale poliuria, per la quantità veramente smodata ed enorme

dell’acqua che si rigetta coH’orìoa a capo delle ventiquattr’ore.

Noi diremo fin d’ ora che in varj casi di semplice poliuria, la

quantità dell’ orina giornaliera ascendeva non di rado a 50 e
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40 libbre del nostro peso, e che su -1000 porti di essa rac-

colta io una sola masso, la somma de’ materiali solidi pian-

geva laloro a sole 4 parli. Conseguita pertanto da queste

nostre osservazioni ed esperienze, che otto e dieci volle mag-

giore sarebbe stoto in somigliiuiti casi il peso dell’orina gior-

nalmente rigettala dagl' infermi, ammesso come più consueto

e normale quello medio di circa 4 libbre già fissalo dal Be-

cquerel; e conseguita pure che la somma de’ materiali solidi

contenuta nell’ intera massa orinosa, agguagliava o superava

di poco quella comunemente perduta nel corso delle venti-

qualtr’orc da un individuo .«ano; sicché tutta la enorme dif-

fertmza avvertita era dovuta propriamente all’acqua, che sola

perdevasi in una quantità tante volte maggiore dell’ usato. Fi-

nalmente vogliamo avvertire che per ben determinare sopra

un dato peso d’ orina quanta con precisione è l’acqua, e

quanta la somma de’ materiali solidi, fa mestieri condnrne la

evaporazione in guisa che l'orina stessa non soggiaccia, per

quanto è possibile, ad alcuna maniera dì alterazione, e perda in

un punto tutta l’ acqua sua propria. Di qui la convenienza di

evaporarla al solo calore del bagno-maria, e in una quantità

discreta per non dover prolungar di troppo la operazione.

Conosciuto il peso preciso del residuo nrinoso che non perde

più acqua, si trova al solito per differenza quello dell’acqua

perduta, e conosciuti i loro rapporti quantitativi sul peso ef-

fettivo dell’ orina evaporata, si trovano colle regole già usate

le respettive loro quantità o proporzioni, cosi su mille parti

di essa, come sull’intera quantità giornaliera , di cui sia stato

in antecedenza determinato il peso. Tutte queste valutazioni

eseguite sempre da noi nella maniera medesima e colla me-

desima accuratezza, ri permettono di rafi'rontare fra loro i re-

sullamenti delle molteplici analisi fatte, e di trarne le più

giuste illazioni.

Ma nella somma de’ materiali solidi dell' orina stanno i
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siiiguli suoi componi'nti, dei quali importa non meno valutare

e stabilire partilaineule la respettiva quantità o proporzione,

se vogliunsi di ciascuno ricercare e conoscere anco le alte-

razioni lu'irbose. L' urea che sotto ogni aspetto primeggia tra

quanti sono i materiali dell’ orina umano in particolare, fu

pure valutata dallo stesso Becquerel che ne fissava la quantità

media fisiologico a i3 negli uomini, a dO nelle donne sulle so-

lite 1000 parti di queir orina attinta dall' intera massa gior-

naliera, e trovavo che con questa si perdono dagli uni, ter-

mine medio, 17 grammi, dalle altre soli 15 grammi d'urea.

L'Herilier riproduceva queste medesime cifre in un con

quelle date già da Lecanu, ed aggiungeva anche per fatto

proprio che da 10 a 14 parti può ordinariamente e indistinta-

mente comparire l'urea su 1000 d' orina, e da 14 a 18 e

fino anche a 19 grammi, esser rigettata giornalmente dal cor-

po. D’onde si rileva che la sola urea, per quanto aneli’ essa

variabile nelle condizioni fisiologiche, compone, se non la metà,

i due quinti per lo meno del peso già assegnato alla somma

di tutti i materiali riuniti. E questo nostro rilievo non sarà,

come vedremo, di poco momento per ben giudicare le alte-

razioni morbose di sua quantità. Stabilita per tanto come sopra

la media normale, i medesimi sperimentatori s’accingevano

. alla ricerca ed alla valutazione dell’urea nell’ orina di ben

diversi malati, procedendo in lutto nell’ istessa maniera; c tali

erano i resultamenli ottenuti, da conchiudere concordi che

r urea diminuisce quando più, quando meno, nelle malattie in

generale, avendola trovata (liscesa a 9, a 7, a 6 e perfino a

soli 5 grammi nella massa totale deH’orioa giornalmente eli-

minato; che rarissimo è il caso del suo aumento, essendo

occorso una sola volta di trovarla elevata fino a 25 grammi

nell’ orina d’un gottoso; che infine la sua maggior diminu-

zione s’osservava specialmaute nelle cloriliche e nei tisici

pervenuti al terzo-stadio del mole. Kou è detto però se j]uaailfl
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l’urea era scemata e ridotta a circa la metà, o anche a un

terzo soltanto dello sua quantità giornaliera, si trovavano dimi-

nuiti con essa anche gli altri materiali solidi, o se mantenevano

la loro più consueta proporzione, o all’ opposto erano saliti tanto

al disopra, da compensare in certo modo il difetto di quella.

A simili confronti ri siam dovuti prinripalmcnle affidar noi

per esibire le più giuste interpretazioni delle cifre olteniile cosi

dell’urea, come d’ogiii altro materiale orinoso, nell'analisi

quantitativa dell’ orina di molti e molti infermi, richiestaci se-

cando l'uso, da quanti sono addetti a questi nostri spedali. Ra-

ramente infatti l’orina inviata al nostro Laboratorio era stata

attinta dalla quantità giornaliera riunita e confusa in una sola

massa, di cui non polevasi in conseguenza conoscere nemmeno

il peso. Un simile espediente è stato preso fra noi solamente

quando la copia dell' orina resa nel corso delle ventiquattr’ore,

era cosi vistosa e riboccante do invogliare lo stesso Medico a

conoscerla e determinarla con una certo precisione, come in

varj casi di diabete zuccherino e di semplice poliuria. Del resto

l’orina inviata era bene spesso una porzione di quella separata

e raccolta dai malati, ora nel giorno, ora nello notte, e più spesso

eziandio giungeva a noi senza distinzione alcuna di tempo, e

quanta se ne potrebbe avere anche da una sola emissione.

Laonde quelle medie generali fisiologiche surriferite, e della

quantità giornaliera dell’ orina, e delle proporzioni respettive

dell' acqua, de’ materiali solidi, e dell’ urea in particolare, tanto

su mille parli di quella, quanto sulla massa intera, non erano

per noi che di ben poco soccorso, perchè non potevano dare

quel giusto c necesserio termine di confronto ai resulta»

menti delle nostre analisi. E qui mentre vogliamo avvertiti i

nostri Medici affinchè raccolgano e mescano insieme tutte le

porzioni dell’ orina resa dagl’infermi nel corso delle venti-

quattr’ore, se vogliono trarre dalle chieste ricerche lutto il

[mjjp A/..i«iorAtn nna««nni4iT<n ia»M>««>-<Uwamlnre che in parec*
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rhie ciri’oslonze morbose c nei nininenti più ^ravi del male, sa-

rebbe impossibile tener renio di lulln quanto l’orina che può

andar perduta in ben diverse moriere. Inoltre si ponga ben

mente a cicWhe r orina da assoggettarsi all’analisi, e in parti-

colare alla ricen a e valutazione dell' urea, vuol essi re della più

fresco possibile, o per lo meno conservala in guisa da escludere

il sospetto d’ un incomineiato alterazione, che del resto è tanto

facile nel materiale appunto di cui si discorre. Quindi ben dif-

Ocile sarebbe, in particolare nella stagione più calda, conser-

vare l’orina accumnlola nelle venliquattr'on*, senza esporsi

a perdere più o meno d’urea per la gran tendenza che ha

a decomporsi e trasformarsi in carbonato d’ammoniaca. La

qual cosa non è a dire quanto possa più prontamente cd este-

samente elVetluarsi a cagione di qualche impurità dipendente,

sia dalla poca nettezza dei vasi o recipienti in cui fu raccolta

l’orina, sia dalla presenza d’alcuna di quelle materie insolite

e morbose, come il sangue, l’albumina, il pus, che a mo'di

fermento sollecitano grandemente la scomposizione dell’ urea,

la quale è favorita non meno da un po’ più di nuicco aggiunto

comunque all’ orina medesima. Noi poi ci siam trovali bene

spesso a ricevere le urine già fatte torbe e ammoniacali

in seguito allo loro emissione, anche nelle stagioni meno cal-

de, anche fuori deirinfluenza delle materie ora enumerate, e

non solo quando era stata serbala e raccolta tutta l'orina

emessa nel corso delle ventiquettr’ure, ma quando pure se

ne raccoglievano soltanto alcune porzioni in diversi tempi,

ora del giorno, ora della notte. Su di che vogliamo qui pure

richiamar l’attenzione dei nostri Medici, i quali se desideraiiu

interrogare convenientemente la Chimica, ed ottenerne dei

non dubbi cd utili responsi, impurta che veglino con maggior

cura cd assidtiilò al modo di raccogliere c conservare le

orine da destinarsi all' analisi. Vero è però che ad onta di tulle

le diligenze usale, può aversi facile c pronta l'alterazione del-

a
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l’orinn particolarmente nelle donne a cagione della più piccola

impurità incontrata nelle parli genitali, mollo acconcia del re-

sto a suscitarvi la scomposizione dell' urea. Di qui anche la ra-

gione delle orine animnniacali che il più spesso ci sono venute

dalla Clinica ostetrica. Per le quali cose tutte, dirò schietto e

reciso, ci reca piuttosto maraviglia che Becquerel ed altri ab-

biano potuto in tutte le loro esperienze tener conti» esatto della

quantità giornaliera dell’ orina resa dagl inrenni, ed averla con-

servala per modo da farci sopra tutte le riferite valutazioni,

senza la più piccola avvertenza intorno alle dilhcollà che s’ in-

contrano per raggiungere con ogni sicurezza lo scopo.

Noi pertanto posti coni' eravamo nelle condizioni accennale,

ci siam dati primamente a separare I' urea da una determinata

porzione dell' urina trasmessaci, ponendo sempre in opera lo

stesso processo,come faceva di mestieri per rendei e ninieno mm-
parabili fra loro i resultamcnti di tutte le nuslrc investigazioni.

Questo processo del resto c quel medesimo già da noi traccialo

al principio degli studi fatti suH’urea, e non è diverso in so-

stanza da quello seguito pure dal Becquerel e da altri. Che anzi

ei siamo noi pure arrestali al nitrato d’urea, senza spingere più

oltre il corso delle operazioni, contenti di raccogliere e pesare

lutto il nitrato formatosi, piuttosto che andare in cerea deH'urea

libera, il cui peso può ben inferirsi dal peso di quello. Trattan-

dosi poi di riconoscere lo precisa quantità d’un materiale s) di

leggieri alterabile, importa ad ogni piè sospinto circondarsi di

tutte le diligenze possibili perchè non ne vada perduto più o

meno scomposto, c non curérsi troppo nemmeno delle consuete

purificazioni, che ci espongono sempre a delle perdile maggiori

o minori. Quindi oltre la freschezza già avvertita deH'orina, si

richiede che sia ben condotta la evaporazione di questa, come

della cinseculiva soluzione alcoolica; che i trattamenti (oll'al-

cool sieno rinnovali al punto da spogliare d’ogni particella

d'urea il residuo che vi resta insolubile; che l’acido azotico
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usalo per ridurre quell’ alcaloide a nitrato si<5 quanto più si

può, esente d’ acido ipoazolico tanto acconcio a scomporre

l’urea, c tale si mantenga difendendolo pure dall’influenza

della luce ; che si procuri con ogni studio la crislallizzazionc

completa del sale formatosi per averlo lutto raccolto in cri-

stalli; che finalmente senza badar tanto a purificarli, si cerchi

di riunirli lutti, ed aver la loro massa ben asciutta ed essic-

cata, prima di portarla sulle bilance. Conosciuto esattamente

il peso del nitrato d’urea, ottenuto da un determinato peso

d'orina, si può agevolmente conoscere anche quello della sola

urea o dell’ urea libera, non solo in quest’ ultimo, ma sibbene

in qualsivoglia altro peso della medesima orina. Si sa infatti

da Prout, per testimonianza dello stesso Berzcliiis, che il nitrato

d’urea ben asciutto e secco si compone su dOO parti di 53

d’urea, e 47 d'acido nitrico; di sorte che per mezzo del cal-

colo si trova colla massima precisione quanta è l’ urea con-

tenuta in qualsivoglia peso di nitrato, e conseguentemente in

qualunque peso dell’ orina che lo ha somministrato (4j.

Cosi procedendo, dirò anzi tutto che le cifre dell' urea ot-

tenute nelle nostre ricerche sull’ orina di tanti e ben diversi

ammalali, riunite tutte in un sol punto di vista, compari-

scono sommamente variabili e talmente distanti fra loro, che

da meno anche d’ una sola unità, cioè da 0,4 e 0,8 si sale

per un’estesa scala di differenze fino a 14 e d7 sulle stesse

(I) Becquerel ha latlo le sue valutazioni partendosi da un doto al-

quanto diverso, e se vuoisi, anche più esatto, sulla rompvsizionu del

nitrato d'urcn, accettando quella esibita In parlicobire da Kcgnnult, che

la delerminavi come appresso: urea 48, acido azotico e acqua ai sulle

solite 100. 1)1 qui anche una certa dillerenza nei rcsultamentl finali delle

stesse operazioni numeriche, la quale vuol esser notata perchè le cifre

dell' urea dedotta da una medesima quantità di nitrato, sono in tal caso

alquanto inferiori a quello eoe possono dedursi, presa p< r punto di par-

tenza In roinpnsielnnr già adoltata da noi.
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4000 parli d' orina. Ma rhr inferire dalle rarie qtianlilft del-

l'urra considerale iinicainenle in sé slesse, e sopra nn nie-

dcsiiiio peso d' orina rit^cllala per lo più anche in leinpi di>

versi
,
quando le slesse cifre poste innanzi da alcuni a rap-

presentarne la qiianlilà fisiologica, sono di gran lunga supe-

riori a quelle riferite di sopra ? Nè iniendo parlare di quelle

che potrebbero ottenersi da un procedimento analitico aifatlo

diverso dal gift nolo c generalmente usato, come sarebbe, u

cagion d’cspinpio, il processo consiglialo da Millon, che con-

siste nel trattare l'orina con nitrato acido di mercurio, e nel

valutare la (|uanlìlà dell' urea dal peso del gas acido carbonico

prodotto, e condensalo in un tulio all' uso di Liebig; nella qual

valutazione si rischia in vero d’attribuire all' urea scomposta

in particolare dall’acido ipoazotico, anche quel tanto d'acido

carbonico che può derivare eziandio dalla scomposizione delle

altre materie organiche più comuni aH’orina. Parlo delle cifre

attribuite allo stesso Lccanu da Robin e Verdelli, e da questi

addotte come normali insiem con quelle tolte da Lehman e dal

Berzelius, le quali sono più che doppie delle cifre già stabilite

come più attinenti allo stalo fisiologico. Il Berzelius, a mo’ d’e-

sempio, trovava la quantità dell’urea nell' orina stessa d' un

uomo sano, fino a 30 parli su 4000; si che essa sola sarebbe

anche più della somma di lutti quanti i materiali solidi, quale è

stata determinala da altri. Rnfl'ronlando ora alla suddivisala

quantità tutte quelle per noi rinvenute, si concluderebbe che

grandissima era la diminuzione dell’ urea, anche laddove furono

maggiori le sue qu.inlilà, mentre in questi casi almeno n >n op-

parirebbe diminuzione di sorta, ove si prendesse per termine di

confronto la quantità dell’urea stabilita come fisiologica dal Be-

cquerel. Se non che l’orinn analizzata dui Berzelius era di

quelle soimnamentc cariche e concentrate, e, a quanto pare, della

notte, perocché conteneva sulle solite 4000 fino a 67 parti di

materiali solidi lutti compresi. Laonde non fa maraviglia se la
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sola urea ascendeva lino a 50 parti ; che anzi posta in relazione

questa sua quanlitA coll' intera somma de’ materiali solidi, vi si

troverebbe press’a poco in quei medesimi rapporti quantitalìvi

già da noi posti in rilievo, discorrendo della quantità normale

dell' urea espressa da ben altre cifre c ristretta a proporzioni

tanto più piccole da altri. Noi pertanto considerate le vario quan-

tità deir urea, come quelle d’ogni altro materiale orinoso più

specialmente in relazione coll' intera somma di essi, pensiamo

over dato il maggior fondamento possibile alle nostre illazioni

sulle alterate loro respettive quantità, tanto nelle orine più di-

iute, quanto in quelle più concentrate, che furono indistinta-

mente trasmesse al nostro Laboratorio.

In fatti seomparisce quella e.strema diminuzione dell' urea

rappresentata dalle più piccole cifre per noi ottenute, quando si

consideri che in quei casi appunto la somma de’ materiali solidi

era tanto assottigliata che non oltrepassava le 3 o le -t parli

su 1000 dell’ orina analizzala. In altri casi pure in lui la quan-

tità dell’ urea si restringeva a 1, a 1,5, a 3, anche la somma dei

materiali solidi ammontava respetlivamente a sole 4, a 5, a 1^

partì; cosicché quella rimpelto a questa Icnevasi sempre in

una misura non molto lontana da quella più consueta c nor-

male. In somma la principale alterazione di queste orine consi-

steva in una sovrabbondauz.i grandissima dell’acqua c non nei

difetto dell’uno pìiitloslochè dell'altro materiale orinoso. E
poiché negli uni come negli altri casi si trattava bene spesso di

quelle poiiurc essenziali, in cui c’era nota anche la quantità

dell’orina resa giornalmente dagl' infermi, ci fu dato calcolare

che queir urea si scarsa in un cogli altri materiali su mille

parti d’ orina, giungeva a tale nell' intera massa, da aggua-

gliare talora, se non da superare la quantità di essa, che si

rigetta a capo delle ventiqualtr’ore da un individuo sano.

Quindi male approprialo sarebbe il nome ù' anazoturia a so-

miglianti casi, che solamente per un esame troppo superfi-
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ciale possono far credere manranlr o ('stremamente scorsa

la materia azotata in particolare, che suol rigettarsi comune-

mente coir orina. Quanto fu detto di sopra s’applica non meno

ai casi di diabete zuccherino, in cui l’urea dalle cifre più basse

salita non rade volte a 2, a 3 e Gno a 6 parti su iOOO d’ orina,

faceva non tanto piccolo rilievo nella somma du’materinli so-

lidi, esclusi) sempre lo zucchero che solo esso ascende alle 30

c più parli ; e se si calcolava la sua quantità nella massa ori-

nosa giornaliera, si trovava per certo alcuno volta superiore a

quella giornalmente rigettata dal corpo nelle condizioni ordi-

narie. Quindi senza escludere quell’aumento dell’ urea am-

messo già da Prout e da Henry nel diabete cosi detto imipido,

noi possimiio allegare i nostri falli almeno contro l’opinione di

coloro, (he nel diabete zuccherino vollero ravvisar lo zucchero

come in snstiluzione dell’urea, senza punto badare nemmeno

alla sproporzione enorme di quantità tra questi due materiali,

ove pure si trovi nelle orine assolutamente difettosa l’urea.

D' altra parte quelle cifre più elevate per noi ottenute non

stanno punto a dimostrare una sovrabbondanza d’ urea, perchè

raGfrontata la sua quantità alla respeltiva somma de’ materiali

solidi contenuti su mille parti d’ orina, perde non poco del suo

pritno valore a questo confronto. In un caso in fatti quella

somma ascendeva Gno a 52 parti, in un altro Gno a 58, per

forma che le cifre -14 e 47 d’urea sottostavano senza dubbio

a quelle più solile, ond’ essa rileva nelle orine cosi cariche c

concentrate come queste. L’ultima, per esempio, era un’ orina

biliosa, mentre in un’altra egualmente biliosa compariva l’urea

per una sola unità; se non che la somma de’ materiali solidi

si Irovava in quest'ultimo caso tanto più ristrelln, che saliva

non più che a 5,6 sulle solile 4000 d’orina; conseguentemente

non esisteva fra le due orine quella gran diO'erenza nella pro-

porzione dell’ urea, quale appariva guardando unicamente alle

re.opellive sue cifre, dacché ogni maggior diO’erenza (onsislcva
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nelle proporzioni respcttive dell’ acqua. Tra le orine da noi

asso^i^eltatc all' analisi quantitativa, meritano particolar men-

zione quelle dei pellegrosi, in cui l'urea compnrvc ora limi-

tata a 3 e 5 parli, ora elevata a 7, a IO, a H in corrispon-

denza d'una somma di materiali solidi che non oltrepassava

le 39 parti su iOOO; e meritano egual menzione quelle in

ispecie d'una donna affetta da penfigo cronico in cui l'urea

da 3 a S in corrispondenza di -18 e 27 di materiali solidi,

ascese alle parti già notate, non senza notabile aumento

degli stessi materiali saliti fino a 32. Finalmente non poche

furono le orine più o meno albuminose, nelle quali fummo

richiesti pure di valutare l’urea, che oltre ad esistervi sem-

pre, non mostrò affatto di trovarsi in certa relazione di quan-

tità con quella dell'albumina ivi al tempo stesso presente.

Imperciocché se una volta con sole tracce di questa si mostrò

la prima si rilevante da comparire per 12 parti nella com-

plessiva somma de’ materiali solidi limitata a 46 su 1000,

molte altre volle con tracce anche meno sensibili, e perfino col

semplice sospetto della stessa albumina, l’urea si trovò conte-

nuta in termini mollo più angusti, tanto assolutamente, quanto

relativamente considerala. Per converso basterà dire che in nn

caso veramente singolare, in cui l’orina fu trovata si ricca

d’ albumina da contenerne fino a 30 parti su 1000, I’ urea vi

si mostrò lultavin per la non comune cifra di 8. Quindi an-

che la congetturata sostituzione dell’albumina all’urea nelle

orine albuminose non regge punto alla prova dei fatti. Ter-

minerò questo saggio delle nostre ricerche sull’urea ncll’o-

rina di tanti e tanto differenti ammalati, coll’ annunziare che

perfino nell’orina d’un coleroso, al suo primo ricomparire

dopo quattro giorni di sospesa secrezione, fu da noi rircrcata

e ritrovata l’iirea, c valutala a 4 parti su iOOO, nel mentre

che vi si scorgevo pure la presenza deiralbumina come suole

accadere in simili casi. Quindi eoi riattivarsi della secrezione
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orinosa, torna tosto a inanirrstarsi ben patente iiejili stessi

colerosi quel materiale, onde vanno principalmente ed essen-

zialmente distinte le orine. Vo’dirc per ultimo che ima volta

versando l’acido azotico in nn’orina per ve<lerc se conteneva

dell’albumina, osservammo invece che vi si formavano imme-

diatamente numerosi e ben decisi cristalli con tutte le ap-

parenze del nitrato d’urea, d’onde polevasi certamente ar-

guire uno straordinario aumento nella proporzione dell’ urea.

Ma fummo costretti a notar solamente il fatto, non avendo

più a nostra disposizione di qnell’orina, C mm avendone in

queU’istesso caso morboso ricevuta altra da sottoporre all’a-

nalisi.

Dalle quali cose tutte per noi riscontrale e giudicate nel

miglior modo possibile, si coiircrma in generale quella diminu-

zione dell’ urea osservata da altri nelle più disparate infermi-

tà. Si direbbe che nell’organismo ammalalo in qualsivoglia

maniera, diminuisce la scomposizione organica aìnieno in quel

determinalo senso che conduce la materia profondamente com-

busta a risolversi e perdersi in forma d urea; e dico in quel

determinato senso, perocché al difetto assoluto e relativo del-

l’urea, sì congiunge bene spesso, come vedremo, un’esube-

ranza delle materie estrattive che sono altrettanti prodotti,

comecché metto conosciuti, della materia che neirorganismo

si scompone. D’altra parte l’ipotrofia che sussegue alle in-

fermità d’ogni maniera, prova abbastanza il logoro e la per-

dila maggiore della sostanza organica, se pure non piacesse

meglio attribuir quella alla mancala riparazione per difetto

tanto della materia introdotta, quanto delle più convenienti

e necessarie elaborazioni.

Se non che potrebbe nell’ orina venir manco l’urea perchè

ritenuta indebitamente nel pingue, e non separata da esso per

opera dei reni come nelle circostanze ordinarie. Nell’ affe-

zione granulosa dei reni, o uialallia del Brighi si citano in
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vero non pochi casi , in cui sarebbe stata riscontrata la pre-

senta deir urea cosi nel sangue, come in certi sieri elTiisi, per

testimonianza di vnrj osservatori e studiosi d’una tale infer-

roità
,
per lacere di altri casi riferibili airalbuminuriu in ge-

nerale . e di quelli pure di colera nel periodo di soppressione

della secrezione orinosa. Il fatto però non sarebbe costan-

te. giusta l’asserto di L'Heritier, neanche nella malattia pri-

mamente indicata
,
perocché due sole volle su cinque egli

avrebbe potuto riconoscere nel sangue l’urea. Altri poi pon-

gono ancora in dubbio perfino l’esistenza del fallo, contese

questo non fosse dimostralo abbastanza dall’ esperimento , ma

più presto indotto dalla preconcetta idea che a quel materiale

orinoso sia comunque impedita la via per uscire liberamente

dal circolo sanguigno. A noi è occorso raramente il caso di

fare una simile ricerca, e forse non in quelle precise condi-

zioni morbose in cui altri più comunemente avrebbero ritro-

vato l'urea; quindi non possiamo dare gran peso ai nostri re-

sultamenli affatto negativi. Vogliamo avvertire però che ab-

biamo talora operato anche sull’ intero sangue, e non sul sem-

plice siero, che è troppo piccola cosa di fronte al sangue che

può aversi da un solo ed ordinario salasso; che abbiamo

anche trattato direttamente con molta quantità d'alcool tutto

il liquido sanguigno resultante dalla forzata spremitura del

cruore, affine di tener sempre disciolta 1’ urea nel mentre si

precipitano i componenti principali del sangue; che abbiano

evaporato ogni liquido alcoolico, usato non meno per lavare

il precipitato; che abbiano ripreso il residuo di questa eva-

porazione con alcool concentrato, ed evaporato anche que-

sto, abbian ripreso il suo residuo con pochissima acqua e

vi abbiamo versato del puro arido azotico anche in eccesso,

ma con tutto ciò non siamo riusciti giammai a veder formato

il più piccolo cristallo di nitrato d’ urea, usando pure del soc-

corso del n)icroscopio (i).

(i) Consultando I Ri^gislrf dp||' ;inalinalore Gasanti si trova clic in

»
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Niilladiineiio nnimessii la iiiorbosa presenza dell’ urea nel

Sangue pei filli (lià alleilnti da molti ,
si domanda se può farsi

cai;imu’ di perniriosi cflVtli .«ipecialmeiile in cnnseanniza delle

sue (iià noie allernzioni o melamorfnsi? Isomera com’essa è al

cianaio d’ammouiaca , si (Milrelilii; anche credere capace di

scomporsi per luo.ln da dare per pnidntto qualcuno dei com-

posti del ciano.Ueno. Se non che lauto l’acido ossieianico,

quanto il cianidrico, si sviluppano da essa solamente quando

mancata all'allo la presenza deH'acqna, vien decomposla e bru-

ciata da nn fuoco violento. D'ultra parte i casi che avreb-

bero dato nia;i^ior |irova dcH'nre.i circolante col san;tne
, sa-

rebbero di tal natura da non offrire dee|j incìdenti slraordi-

narj valevoli ad insinuare il sospetto di quella sua possibile

scomposizione. l’iù probabile senza dubbio, poiché facilissima

ad accadere, potrebbe ammettersi la Irasforniaziime dell’ urea

in carbonaio d’nmmonincu anche neirislesso san>|iie. E cer-

tamente avviene nell’orina oftni qualvolta sia ritenuta inde-

bitamente nejtli stessi suoi recipienti naturali, o stravasata

comunque, si trovi a formare i così detti ascessi orinosi; d' on-

de appunto r odor forte ammoniacale che emana da essa co-

munque esiralta in somi;|lianti casi , e se vuoisi
,
quello pure

ilei sudori che per ciò stesso furon detti orinosi. Ma nel san-

ane circolante potrebhc hen duhitarsi che I’ urea, quantunque

indebitamente Iralleiuita, andasse facilmente sog;5clta alla me-

desima scomposizione , Ira perché v i sarebbe stala riscon-

trata immutata, come immulntu si sarel)be trovata perfino

nei sieri raccolti dal cadavere, tra perché in questi casi iiiuno

alcune ricerche stil sangue vi «nrrbbt* stabi da lui qualche volta desi-

gnala anche la presenza «leirurea, ma sobiriu'iiic in con^cguen/.i di ben

poche particelle crlslalline osservale a occhio nudo, c giudicate di ni-

trato d'urea, sebbene comparissero dopo mollo tempii c d«>po non poca

evaporazione avvenuln nel liquido neldu degli ultimi trattamenll, lasciato

in contatto dell' aria.
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dei fenomeni morbosi osservati renderebbe manifesti i pro-

dotti ammoniaeali notati da tutti nelle surriferite circostanze.

E qui ricorrerebbero opportuni {!li ultimi sperimenti di

Gallois, il quale inietta\a l'urea nello stomaco dei cnui;lli,e

trovava nelle loro orine una quantità di essa molto più consi-

derabile di quella che vi aveva riscontralo per Io ini anzi;

d’onde concludeva che quell' urea iniettala passava e si man-

teneva immillala nella circolazione sanguigna , e immutata si

rifjetlava per la solila via. Se non che iniettando egli quel

materiale orinoso fino alla dose di venti grammi per vidla, os-

servava allora che gli animali perivano c hen presto come

presi da convulsioni tetaniche, ma non trovava, secondochè

aflerma, nel loro sangue, e neinmeiio nell'aria espirata il

carbonaio d’ ammoniaca da far prova della scomposizione del-

l’urea; di maniera che più direttamente ad essa , che a’ suoi

più consueti prodotti, si sarchliero attribuiti i perniciosi ef-

fetti osservati. D’altra parte non si possono dissiimilarc al-

cuni fatti che proverebliero l’esistenza dcH’ urea neirorgani-

smo in condizioni del tulio fisiologiche. Milbm la incontrava

nell’ umor viireo dell’occliio |iarlirolarmenle di bove; e ve

la incontravano pure Marchand e WoeWler. Kegnaidt la tro-

vava nelle acque dell'aimiios, e Slas m i sangue della plareu-

ta, da cui forse potrebbe derivar qiudla, che non può aflatto

procedere dall’orina del feto. Già si dice\a die l’urea co-

mincia a comparire solamente nell’ orina dei bambini all’ età

di due o tre anni; e noi non ci siamo lasciali sfuggir rec-

ensione di ricercarla nell’ orina raccolta dalla vcssica d’ al-

cuni feti nati morti, e ci siamo accertati della sua mancanza

assoluta, non potendo nemmeno concepire il sospetto della

noia senmposizione avvenuta in essa, perchè il liijuido non

era punto nuimoniacale. Nei bambini poi giunti all’ età suin-

dicata noi r abbiamo alcuna volta rinvenuta sì copiosa che

per poco si discoslava dalle proporzioni stabilite nell’ orina de-
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f^li iuliilli. Moi però non Tavrenimo riscontrata mai nelle acque

dell' amnios, che più volte ci sono state trasmesse da questa

Clinica ostetrica; e quando pure vi si rinvenisse, sarebbe

sempre do considerarsi come un prodotto piuttosto delle or-

ganiche scomposizioni che avvengono nella madre, che di quelle

proprie del feto. Ma più recenti trovali valgono maggiormente

al nostro assunto. Staedelere Frcriehs dimostravano l’urea ab-

bondante nell'intera compagc organica d'un certo ordine di

pesci cartilaginei, designato col nome di phlogioslones. Nelle

razze, per esempio In trovavano cosi ne’ muscoli , come nel

cuore, nella milza , nelle branchie, nei testicoli c nell' umor

vitreo; d’onde si può agevolmente intendere quell’ odore am-

moniacale, detto altrimenti orinoso, che si sviluppa tanto sen-

sibile particolarmente da questi pesci dopo la loro morte. Tra-

lascio la tirosina, la leucina, la taurina cd altri composti

organici riscontrati insiem coll’ urea in diverse parli degli

stessi animali , e designati tutti come altrettanti prodotti delle

loro speciali inelamorrosi. Basta notare la copia e la diffusione

delllurea per l'intero organismo a convincere chicchessia

d’ una certa differenza nel processo delle ordinarie elaborazioni

e scomposizioni alle quali soggiace la materia nel seno di quei

pesci cartilaginei Proceda pui'e, se vuoisi, l’ urea da una me-

lamorfosi della stessa creatina che si dice capace di sdop-

piarsi appunto in urea e sarcosina ; ad ogni modo i flogiostoni

si distinguono dagli altri pesci per la fisiologica produzione e

ritenzione di essa. Infatti i medesimi sperimentatori non rinve-

nivano affatto r urea nei pesci ossei in generale, nemmeno

nel gadus in particolare che mangia quei pesci cosi ricchi

d' urea ; e mentre la rinvenivano in due specie di torpedine,

la tr ovavano del tutto mancante nello ttorione che quantun-

que cartilagineo aneli' esso, non è compreso però in quel-

l’ordine sunnominato. Del resto il processo chimico tenuto in

somiglianti ricerche non darebbe luogo a dubitare dei rcsul-
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lamenti otlennti almeno quanto all'urea; iinperciucchè con*

siste nel trattare con alcool i tessuti animali in particolar

modo dis;trc)^ati e pesti, e sottoporli anche ad una forte spre-

mitura ; nell'evaporare i liquidi alc(X>lici e poi disciogliere

il loro residuo nella semplice acqua; nell'evaporare anche

il liquido acquoso, nel discinglier nuovamente il residuo nel-

l'alcool anche concentrato c caldo, e nell' abbandonare al rnf-

freddamenlo e al riposo il soluto che in fine si divide in due

strati, dei quali il superiore più liquido e chiaro contiene quasi

pura l'urea. Per ultimo Wurlz annunziava d'aver riscon-

trato ben manifesta l'urea nd chilo e nella linfa d'un toro

carnivoro, nlTetto di una fistola de! canal toracico in Alfort,

operando sopra 600 grammi di liquido col mezzo della coa-

gulazione e dei trattamenti consecutivi con alci>o| e con ete-

re, da cui deponevasi in cristalli il materiale indicato. Per

lui sarebbe stata scoperta la stessa urea anche nella linfa

del cane , del cavallo e della vacca , e perfino nel contenuto

de’ soli linfatici del mesenterio, e dovunque meglio che nel

sangue e nei tessuti, perocché quella, a suo giudizio, pro-

cederebbe piuttosto dal logoro delle fibre di questi, che dal

sangue destinato a irrigarli. Nulla dirò delle proporzioni che

dal medesimo sperimentatore si vollero stabilire quanto al-

r urea rinvenuta itelle sue varie ricerche, non essendo forse

al coperto da qualunque obiezione il processo da lui adope-

rato. Accennerò solo che il massimo rilievo di essa sarebbe

stoto espresso da 0,19 su 100 di liquido, o in altri termini

da 1,9 su 1000; rilievo certamente di gran lunga inferiore

a quello, per cui comparisce l'urea nell' orina umana, ma

sempre molto significante quanto allo stesso materiale che cir-

cola per l'organismo. Insomma ì fatti allegati non lasciano

dubbio almeno sulla presenza dell'urea immutata in varie

parli del corpo anche di ben diversi animali nelle ordina-

rie condizioni della salute, e mentre provano una volta di
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più la produzione di essa nell’ universale, non remi, no pro-

babile la sua scomposizione, qu.nnliinqiie facile, ove resli cir-

colante nell' organismo umano, anche in (orza soltanto di con-

dizioni morbose.

Anche l’acido urico soggince q delle alterazioni di quan-

tità in conseguenza delle malaliie. Se non clic nell' orina

umana in istato di salute, essendo la sua quantità iniìnitainente

più piccola di quella dell’ urea, importa antlie maggiormente

liss.irne con ogni diligenza la proporzione ordinaria, per ben

valutarne e stabilirne le differenze morbose, che sono pur

esse in corrispondenza di quella. Importa quindi maggiormente

anche lo attenersi sempre ad un pi'ocesso medesinio di estra-

zione o di separazione. Prescindendo affatto dalla controversia

non risoluta ancora, perchè troppo difiicile a risolversi, se

cioè, l’acido urico esista nell’ orina tutto litiero o tutto coni-

nato alle basi, o in parte soltanto cosi nell’ uno, come nel-

l’altro stato, si ponga ben mente a ciò che qualuni|ue sia il

processo adoperato, viene a separarsi sempre perfcUainente

libero, e in questa condizione soltanto può eB'ettuarsene diret-

tamente il peso. Infatti sia che si precipiti dall’orina nel modo

già indicato, sia che si raccolga dal residuo di essa, che fu

lasciato indisciolto dall’alcool, sia in fine che si sep.ari dal

precipitato ottenuto colle laminettc di rame usate dal Taddci,

il mezzo posto in opra per isolarlo da ogni altro materia

estranea consiste sempre nell’ acido cloridrico ; il quale a ca-

gione della sua prevalente adlnità per le basi non può la-

sciare indisciolto se non l'acido in istato di perfetta libertà.

Procedendo pertanto alla valutazione dcU’acido urico. Becquerel

ne Bssava la quantità normale a 0,3 fino a 0,5 su 1000 parti

d’orina, e a 0,4 fino a 0,6 grommi sull’ intera quantità dell’m

rina giornaliera. Giusta le ricerche di L’ Hcrilier, le quali si

distendevano maggiormente sutl’orina de’fanciulli, la quantità

normale dello stesso acido urico oscillerebbe fra dei termini
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alquanto più ostesi, c Sf^natainente fra 0,2 c 0,6 su iOOO parti

deH’urina medesima, e fra 0,3 e 0,7 grammi nella sua qiian*

lità giornaliera. In somma il peso di quest’acido in tOOO d' orina

nelle or<linarie condizioni della salute non ascenderebbe nem<

meno, termine medio, a una mezza unità ; e quello dello stesso

acido contenuto in tutta l’orina rigettata nelle ventiquattr' ore

sarebbe d’ un mezzo grammo preciso. Nè diversi da questi

sono stali in sostanza i resiiliamenti ottenuti da altri, come

Prout, Lccanaii, Henry, che in tempi diversi hanno pur cer-

ealo di stabilire la quantità fisiologica dell’acido urico, per

meglio conoscerne le vere mutazioni neUe malattie. Frat-

tanto non sono sluggite certe difTercnze compatibili collo stato

della salute, e collegate con certe circostanze o condizioni

del vivere comune. S’è detto per esempio che nell’ estate e

nei climi caldi è anche minore la quantità dell’acido urico

reso per le orine, quasi che vi supplisse la maggior copia del

traspirato; che nell' orina d’ alcuni carnivori assoggettati a

bella posta ad un’alimentazione non azotata, diminuisce lo

stesso acido fino al punto di mancare anche affatto dopo un

esperimento di quattro settimane; che l’ alimento più azotato, le

bevande eccitanti, e la vita sedentaria ne favoriscono l’aumento

nell’ orina umana, e che alle male digestioni, più che alla qua-

lità dell’ alimento sì deve secondo altri riferire quest’effetto.

E Lechmann dava recentemente una più chiara dimostra-

zione dell’ influenza ehc hanno i disturbi della digestione

a produrre una maggior quantità d’acido urico. Le quali

scemate o accresciute proporzioni non sono però contrad-

distinte da cifre esprimenti il peso preciso del mate-

riale rinvenuto in effetto nelle surriferite circostanze; sem-

brano anzi più che dall’esperimento diretto, generalmente so-

stenute dai fatti meglio accertati in alcune malattie che ne

dipendono, come la gotta, la quale non lascia dubbio in par-

ticolare sull’aumento dell’acido urico.
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Ad Ogni modo l’ aumento più sensibile di quest' acido si

conviene che sia stato riscontrato e determinalo in varie con-

dizioni patologiche. Becquerel lo dimostrava nelle malattìe

acute febbrili in generale, e ne faceva ascendere la quantità a

un intero grammo, come termine medio di parecchie valu-

tazioni eseguite nella massa orinosa giornalmente eliminato.

Nelle stesse febbri cosi dette tif -idee, che avevano corso tino

al quindicesimo giorno, L' Heritier ve lo faceva ascendere an-

che fino a grammi i,3; se non che in tutte le nifezioni mor-

bose suindicate s’ovverte che qualunque aumento dell'acido

urico pud mancare, ove si congiunga ad essa una gran deca-

denza nelle forze degl'infermi. Tutti concordano altresì d'aver

riscontrato un aumento consimile nelle orine rese cosi dai

reumatici, come dai gottosi; d'onde quella diatesi che fu

delta gottosa e reumatica, fu designala appresso indistintamente

col nome di diatesi urica. Si cita anzi un coso di gotta in

cui r orina giornaliera mostrò contenere una volta fio

grammi 4,7 d'acido urico con soli quattro d'urea; mentre

una prima volta con quello meno rilevante, avea mostrato di

contener quest’ ultima nella cospicua quantità di 23 grammi.

Vogliamo intanto notare che l’ aumento della produzione e del

rigetto dell' acido urico per le orine, è certamente più frequente

ad accadere nelle malattie, di quello dell’aumento dell'urea

che si disse rarissimo; che però il massimo aumento certi-

ficato sin qui non lo farebbe ammontare nemmeno a due in-

teri grammi nel corso delle ventiquattr’ ore ; che in conse-

guenza può trovarsi anche più che raddoppiata la sua quan-

tità fisiologica, ma essendo questa piccolissima, anche quella

è ben piccola considerata in un modo assoluto; che in fine

l’acido urico in nessun caso può, a propriamente parlare,

trovasi in sostituzione dell’urea, perchè il primo può essere

al più accresciuto d’ un grammo, mentre la seconda può sce-

mare di molti e molli grammi nella massa dell’ orina gioroa-
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licra. Quindi in tutte le malattie sunnominate, come nella

diatesi urica moggiormente spinta, si può dire che il processo

delie organiche elab<jrazioni e scomposizioni sia vizialo per

modo, da produrre fra le olire cose alquanto più acido urico

di quello che suol esser rigettato coll' orina umana; ma non

si può dire che giunga mai al punto d’ aggiiagli.ire il priì>

cesso, del resto Gsiologìco, che ha luogo negli ovipari, i quali

producono e rigettano tanto acido urico in iscamhio d' urea.

Quindi anche alterato alquanto è il processo in ispecie del-

l’ossidazione e combustione animale, ma non condotto giam-

mai a quella estensione che normalmente s' osserva nei sud-

detti vertebrati, in altre malattie poi contraddistinte special-

niente da molta prostrazione delle forze e dei processi assimila-

tivi, i citati sperimentatori dimostravano pure una diminuzione

deir istessu acido urico. Cosi nella clorosi e nell’anemia di-

pendente in particolare da profuse emorragie , come in qual-

che convalescente di febbri intermittenti, lo trovavano ristretto,

termine medio, anche a grammi 0,2 nell' intera quantità del-

r orino giornaliera, che suol essere anche più abbondante e

più pallida. Quindi la produzione e il rigetto dell’acido urico

può scendere in somiglianti casi anche sotto la metà del ter-

mine flsiologico; ma ogni suo difetto riducesi in sostanza a

ben pochi decimi di grammo in peso, durante il corso delle

intere venliquatlr’ore. Se non che sviluppandosi una febbre

nel corso delle stesse infermità ora citate ad esempio , si rende

tosto meno sensibile la notata diminuzione dell’acido urico;

d’ onde nuovo argomento dell’ influenza che ha lo stato feb-

brile a farlo comparire più abbondante nelle orine.

Dalle nostre analisi sull’ orina degl’infermi resulterebbe

invero piuttosto raro l’aumento, e molto più frequente la di-

minuzione dell'acido urico, non dimenticando che le nostre

valutazioni si fermavano generalmente a eonsiderarlo in mille

parti di essa anche in ben diverso stato, per le ragioni altra

IO
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volta allegate. ContuUociò soccorsi sempre dal solito confronto

colla somma de’ materiali solidi, e bene spesso anche dell’urea

in particolare, possiamo addurre anche i nostri resultamenti

come meritevoli di speciale attenzione. Se abbiamo trovalo,

per esempio, l’acido urico a 0,7 su 1000 parti d’ orina in un

caso di pleurite acuta. I’ abbiamo anche trovata a 0,3 in un

artritico con pericardite. Nelle due orine biliose citate ad esem-

pio per la tanto diversa proporzione d’urea, anche l’acido

urico comparve nell’ una elevato fino a 0,8 senza contare il

deposito, mentre nell'altra non si rese punto apprezzabile.

Se non che la prima era si cariea di materiali solidi tutti

compresi, che rimpetto alla loro somma, non che alla pro-

porzione dell'urea in particolare, quella cifra dell' acido urico

non poteva dirsi affatto eccedente, mentre la sua mancanza

nella seconda orina, consonava coll’ estrema povertà d’ ogni

altro materiale. Similmente quel caso di penfigo già distinto

dalle maggiori cifre in che si trovarono I’ urea e i materiali

solidi orinosi, ci porge la maggior cifra d’acido urico per

noi rinvenuta, quella cinèdi 1,4 sulle solite 1000 parti d’orina;

ma altri casi ne porsero altre sommamente minori, come quelle

di 0,5 0,2 ,
per tacere d’ un caso in cui non si rese nem-

meno apprezzabile. In somma delle differenze massime sono

state per noi riscontrate anche nella quantità o proporzione

dell’acido urico, ma sopra uno stesso determinato peso d’orina

rigettata in circostanze diverse da ben diversi ammalati. 01-

tredichè tali differenze corrispondevano generalmente colle

mutate quantità dell’urea e degli altri materiali; conseguen-

temente ogni di più, come ogni di meno delio stesso acido, coin-

cideva coir orina ora molto più carica , ora molto più diluta

dell’ordinario. Quindi non v’era compensazione nè antago-

nismo alcuno tra esso e l'urea; e se nei rapporti quantita-

tivi tra r acido urico e la somma degli altri materiali si vo-

lesse scorgere un’alterazione avvenuta in modo assolato e
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morboso, converrebbe ammetterla più presto e più spesso

dal lato della diminuzione, che dell’ aumento. Anche nei cu-

tanei altra volta citati, nelle cui orine comparve l'urea per

le cifre non piccole di 9,7 e ili 10,7, l’acido urico non ol-

trepassò quelle di 0,2 e di 0,3; solamente una volta com-

parve questo maggiormente alteralo di proporzione con quella,

e per modo da esprimere piuttosto un aumento
,
che una di-

minuzione
; perocché col primo rappresentato dalla stessa ci-

fra di 0,2 comparve la seconda per la sola cifra di 2,6. Nelle

orine albuminose poi lo stesso acido urico
,

quantunque vi

comparisse più frequentemente assai scarso , non mostrò di

tenere alcuna determinata relazione coll’ albumina
,

perchè

con sole tracce di questa si trovò quello tanto a 0,08, quanto

a 0,5; perchè coll’albumina valutata a I, a 2, a 3 sulle solite

^000 parti d’ orina, si trovò lo stesso acido a 0,09 a 0,05, e

perchè colla prima maggiormente elevata, cioè a 4, a 5, a 6,

si trovò il secondo anziché scemato, in rilievo maggiore, cioè

a 0,4 e a 0,19. Conseguentemente la quantità dell’acido urico

non segue in alcun modo la ragione della quantità dell’ albu-

mina nelle orine, e le proporzioni tanto diverse di esso per

noi rinvenute, erano piuttosto in relazione colle mollo diverse

quantità dell’ urea. Finalmente nelle orine zuccherine la pro-

porzione dell’ acido urico in 1000 parti di esse, veniva gene-

ralmente espressa dalle più basse cifre come da 0,03 e per-

fino da semplici tracce non valutabili in peso, seguendo bene

spesso la molto scemata proporzione dell’urea e degli altri

materiali, eccetto lo zucchero; una volta però coll’urea ri-

stretta a una sola unità, comparve l’acido urico espresso da 0,21.

Del resto sole tracce dello stesso acido comparvero anche

nelle orine del malati di semplice ed essenziale poliuria, e

talor.i non si giunse nemmeno a riconoscere la sua presenza;

ma operando sopra una quantità d’ orina molto supcriore a

quella più consueta, fu possibile di ben apprezzarne le tracce.
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ConosctnJo però il peso dell' orina giornaliera, ed essendo

questo consideraliilineiile accresciuto nei casi ultimamente

riferiti, si poteva anche valutare la quantità assoluto UeU'acido

urico reso a rapo delle vcntiqnattr' ore , la quale in vero se

era altune vidte inferiore a quella più ordinario e iioriiiale,

{giungeva talora, a somiglianza deU'urea, anche ad agguagliarla,

e talora perfino potea dirsi giungesse a superarla.

Tulli questi resultauienli sono stali ottenuti do noi sepa-

rando l’acida urico dalle orine col processo più comunemente

in uso, precipitandolo cioè, come fu detto, col mezzo del-

l'acido cloridrico. Comprende ognuno di leggeri con quanta

«.iligenza e precisione convenga procedere nel raccogliere tulio

quanto il precipitalo, nel lavarlo, nd seccarlo, e nell' eseguirne

il peso, senza curarsi di renderlo più puro col togliergli nei

modi conosciuti il colore. Basta infatti ch'ei ponga mente

alla piccola quantità efifettiva di esso separata, come suol farsi,

da poche once, o da non molti grammi d' orina, per accorgersi

come un errore corso anche leggierissimo nelle relative opera-

zioni chimiche, del pari che una leggierissima perdita, per tacere

delle operazioni numeriche, possa influire grandemente ad alte-

rarne il valore, darchè la sua proporzione può essere espressa,

a quanto sapete, anche dalle minime frazioni d’un intero.

Qualche rara volta coslrelli dalla troppo scarsa quantità del-

r orina, abbiamo seguito il processo di Lciianu che separa c

raccoglie l'acido urico da quel residuo orinoso rimasto indi-

sciolto nell' alcool dopo l’estrazione deU'urea; e non ci siamo

astenuti nemmeno dal porre in opera il processo del Taddci,

eonfrontaudido alcuna volLi con quello di preferenza adottato, c

non abbiamo in vero travato delle dilTcrcnze ahbaslanza sensi-

bili nella quantità deli' acido urico raccolto da un determinalo

peso della medesima orina, quantunque ben diverso nè due pro-

cessi sia il modo d'operare dei respettivi precipitanti. Del

rimanente a ben valutare l'arido urico e trarre in ogni raso
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dnlle chimiciiu espei knzu le più aggiustate coiiclusioui in soc-

corso della medicina, imporla eziandio che l'orina sìa fresca, n

ben conservala, non già che possa perdersi I acido per sua fa-

cile scomposizione come I' urea, ma perchè poco solubile si de-

pone più presto o più tardi; e mal si potrebbe ricondurlo anche

in sospensione uniforme nel lìquido, agitando pure i sedimenti

orinosi. Per la qual cosa le stesse nostre cifre non meritano

tutte la medesima fiducia, dacché i nostri medici non curarono

sempre di raccogliere e d’ inviarci le orine nelle condizioni vo-

lute, come più acconce alle richieste investigazioni.

ISei casi di maggior rigetto e produzione dell’acido urico,

più che nei casi opposti, un fatto ben noto dimostra ad un tempo

la sua presenza nell' universale. Le analisi di Wollaston, di

Wurzer, di Marcand, di Lehmann, di L'Heritìcr e di altri, so

quelle concrezioni conosciute col nome di tofi, che si formano

nelle articolazioni più specialmente de’ gottosi e degli artri-

tici, non lasciano più dubitare pc’ loro resnltamcnli concordi

che l’ acido urico vi concorre anche per buona parte, e vi si

trova particidariueiite unito quando alla suda, quando olla calce e

all’aininuniaca. Quindi nella diatesi urica parrebbe che quest’acido

dovesse incontrarsi anche più sensibilmente circolante col sangue.

Alcune indagini perù fatte parlicolarmenle dal Prof. Gasanti sa-

rebbero state insulUcienti a darne la dimostrazione, quantun-

que dirette espressamente sul sangue tr.itto dagl’ infermi che

si potevano presumere in favorevole condizione. Né vuoisi dis-

simulare quanto sia dilficile scoprire le tracce di quel materiale

iu un liquido che non può aversi se non in qu mtilà molto li-

mitata, e che tanto abbonda di materie coagulabili capaci d’im-

pedirne il riscontro. Tuttavia sono stati nella nostra scuola

adoperali i metodi migliori , e giammai s’ è ottenuto un

indizio certo della sua presenza. Laonde, a giudizio no-

stro, meritano ancora conferma quei resullamenli che .«i

dicono ottenuti da altri, compresi pur quelli di Schcrer,
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che afferma aver trovato l’acido uroso, per pochissimo

diverso dall’ urico, in certi visceri e te.ssuti anche in istato

fisiolo([ico, e non esclusi nemmeno quelli di Slaedeler e Freri-

chs che designano l'acido urico incontralo solamente nel fe-

gato d’ un pesce ; tanto più che l’esperimento finale prescelto

da essi per accentarsene non ci pare assolutamente decisivo (1).

(i) S' afferma da certiinf che Taralo di sola si trova «emprc nel

sangue dei gottosi specialmente nel tempo degli accessi, quainlo cioè si

sarebbe mostrato più scarso nelle orine. Vicn Indicato anche il processo

chimico da usarsi che consiste nelTevaporare il siero, nel trattarne il

residuo secco prima con alcool, poi con acqua bollente, nel riunire in-

sieme i diversi infusi acquosi, c ridurli per evaporaiionc ad estratto,

nel trattare inOnc quest'ultimo con acido cloridrico che rende Ubero

l'acido urico e Io fa comparire depositalo in minuti cristalli. Si dice al-

tresì che per il processo medesimo si possono ottenere dallo stesso siero

I cristalli d'urato di soda in gran quantità, ove s'escluda T intervento

dell'acido cloridrico. Quantunque un tal linguaggio possa parere esage-

ralo, noi non abbiamo da opporre alcuna ricerca fatta in ispecie sul san-

gue dei gottosi. II defunto e compianto nostro Professor Gasanti ebbe a

ricercare cinque volte l'acido urico nel sangue estratto da tre malati di

flogosi reumatiche in questa Clinica medica, ma senza polervelo mai ri-

scontrare. Operò egli sul siero allondcndovi dell'acido cloridrico molto

dilulo, ma non gli occorse notare alcuna deposizione di materia cristal-

lina. Trattò i materiali solidi del siero prima con etere e con alcool,

poi con acqua
;
evaporò il soluto acquoso, ne sciolse il residuo in potas-

sa, e precipitò II liquido alcalino con acido cloridrico in eccesso; ma

nluna apparenza crislallina si mostrò nella materia precipitata, e niuna

macchia distintiva dell'acido urico s' ottenne da essa per la nota reaziene

coll'acido azotico. Allungò II siero con molla quantil.i d'acqua, poi lo

riscaldò lino al bollore, e ne precipitò l'albumina con qualche goccia

d’.acido acetico; ma tialla massa liquida filtrata ed evaporala non potè

raccogliere alcuna cosa che offrisse i caratteri dcU'acido urico. Con que-

st'ultimo processo tentò perfino le soluzioni rosse ed acquose d'un coa-

gulo, avanzale alla estrazione della fibrina, che in questi casi fu trovata

anche mollo accresciuta
;
ma n'ebbe i medesimi resultamenti del lutto

negativi. In somma, per quanto fosse variato con molto accorgimento il

modo d'investigazione dell’acido urico, non fu possibile affalto scoprirlo.
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Nulladiineno il fallo dei Ioli superiormente allegalo ne obbliga

ad aminetlere l' acido urico in ccrla guisa eccedente e ritenuto

comunque'neir organismo, almeno in quelle speciali condizioni

patologiche, onde si producono quei morbosi depositi. Se non

che ove i Medici ammettano un principio incongruo circolante

col sangue, che punge ed irrita ora questa, ora quella parte del

corpo nelle malattie in generale dipendenti dalla diatesi urica,

non potrebbero faedmente ravvisarlo e compendiarlo nell’ acido

urico, considerato almeno dal lato delle sue chimiche proprietà.

Infatti la quasi insolubilità di esso specialmente libero, la sua

reazione acida per poco sentita dalle stesse carte reattive, e la

Noi ci 8Ìam trovali a ricercare i' acido urico sotamrnle in diversi iiquiiii

fortemente albuminosi c sanguinolenti, e forniti altresì di reazione acida,

che erano contenuti in varie cisti sviluppate nei reni. Alcune volle ab-

biamo trattato con acqua bollente i materiali solidi ottenuti per la eva-

porazione di quelli, e nelle soluzioni acquose abbiamo posto le laminette

di rame ossidale alla maniera del Taddel, qualilicate anche col nome di

uromelri, che vi hanno prodotto un inlorbidanienlo e un precipitalo. Ma

di questo assoggettato alla solila azione dell' acido cloridrico non c ri-

masta alcuna materia culle apparenze cristalline, o se pure è rimasta,

non ha poi dato alcun segno di colorazione rossa per il noto Irallamcnto

eoll’acido azotico. Altre volte abbiamo proceduto anche noi diluendo il

siero con molla acqua, riscaldandolo fino al bollare, precipitandola con

qualche goccia d'acido acetico, ed operando, come fu dello, sul liquido

filtrato
;
ma non abbiamo avuto mai la fortuna d' ottenere un resiilla-

roeiilo allermativo. Nè più fortunali siamo stati ricercando In questi me-

desimi liquidi l’urea, della quale scorgemmo appena tracce una volta,

operando sopra una quantità notevole di liquido leggermente albuminoso

e alcalino, estratto da una ben grossa ciste renale. Contuttociò non voglia-

mo, né possiamo impugnare che altri abbia rinvenuto talora l’acido urico

nel sangue; si bene vagliamo avvertire che in quella piccola quanlilà di

siero, quale può aversi separata dal sangue d'un ordinario salassa, mal

volentieri crediamo alla esistenza d'una gran yuanlilà d',orato di soda,

e che in ogni modo per aver la certezza dell'acido urico imporla non

fermarsi alle sole apparenze cristalline, ma assoggettare eziandio la

materia alla prova dell'acido azotico.
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quasi ninna impressione sugli organi del gusto, ne farebbero

|iresumcrc l’azione insuflìeienle a destare i fenomeni d’ irrita-

zione. D’altra parte quest’acido, a differenza dcH’ urea, non è

capace di facili melamorfosi, da doverlo sospettar nocivo in con-

seguenza di prodotti di sua scomposizione, perocché si mantiene

e si trovo iminulato perfino ncH’oriua ritennia indebilainente

in vescica, del pari che stravasat i e rimasta a far parie dei cosi

detti ascessi orinosi. Solamente alcuni sperimenti tentati su di-

versi animali condnrrchbrro ad ammettere la trasrurinazionc

dell’acido urico principalmente in urea. Gallois, per esempio,

dopo aver iniettato quell’ acido nello stomaco dei conigli, affer-

mava che nell’ orina comparisce Turca in quantità doppia del-

T ordinario. Li stessa trasformazione sarebbe ammessa anche

da Woekler, il quale avrebbe notato anche l’acido ossalico tra i

prodotti eliminali al tempo stesso coll’ orina. Quindi la ragione,

secondo lui, della diatesi ossalica, e della sua attinenza colla

diatesi urica. In somma nell’acido urico a bella posta introdotto

e reso circolante col sangue negli animali viventi, avverrebbe

quella stessa metamorfosi che si produce per ossidazione artifi-

ciale di esso, sottoposto a certi mezzi ossidanti altrove descritti.

Se non che della produzione dell’ arido ossalico, contemporanea

a quella dell’ urea, non converrebbe appieno lo stesso Gallois,

perchè iniettando nelle vene d’un cane, e prendendo egli stesso

per bocca un nrato alcalino, non avrebbe quasi mai riseonfrato

nclTorina la presenza d’un ossalato. Ma sull’acido ossalico

come prodotto insolito e morboso, ritorneremo discorrendo in

seguito delle renelle e dei calcoli orinar]. Per ora basti aver

notalo che T acido urico ritenuto indebitamente, o eccedente

comunque nel circolo sanguigno, si può concedere al più che

sia rapace di trasformarsi principalmente in urea, senza ritenere

affatto che questa procedo da quello anche nelle condizioni ordi-

narie, come opinano alcuni che non tennero conto della niuna

corrispondenza di quantità fra questi due materiali, da noi già
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posta in rilievo (1). Del resto nelle apparenze e nella forma, più

che nella sostanza, si mostrerebbe talora alterato lo stesso acido

urico ricettato in ogni caso per le orine; imperciocché tu puoi

trovarlo unito ora con più, oro con meno di colore, ora con

(l) Nel disordini del circolo sanguigno e del respiro Lehminn atlrl-

balsce il rigello maggiore dell'acido urico a un cattivo e aconvcn lente ricambio

di gas, che ha luogo nei polmoni. Una tale opinione si fonda evidentemente

sui fatto che l'acido urico è un prodotto di scomposizione meno ossidato

dell'urea, onde questa può derivare da quello sottoposto .id un ossida-

sione ulteriore anche in modo artinciale. Ma senza ridire che i mento-

vati prodotti considerati nello stato sì lisiologlco, che patologico, non

dimostrano punto d'avere nella loro naturale origine una simile corri-

spondenza, rammentiamoci che negli urcelli, ove tanto più estesa ed

attiva è la (unzione ilei respiro, è l'acido urico, e non l'urea, il prodotto

orinoso distintivo che si rigrtt;i in gran copia, come nei rettili e nei pesci

che hanno languidissima la rcspir.'izione. Non confondiamo dunque una rosa

coll'altra. C verissimo che l'acido urico è un prodotto meno ossidalo

dell’ urea, considerala la loro comune origine dalle materie solfo azotate

e proteiche, e considerata non meno la loro respettiva composizione e

costituzione elemeutare -, ma non ne segue che il primo si (ormi, o si

debba (ormare a preferenza della seconda, laddove è meno compiuto ed

attivo il processo della rcspir.azione, e della couscguenlc ossidazione o

combustióne animale. Potrebbe invece diminuire la produzione dell'urea,

come diminuisce in effetto nelle umane infermità, e in una misura tal-

mente grande, danno esser punto compensata da quel tanto d'acido, che

in certi casi può riscontrarsi eccedente. Che anzi è verissimo del pari

che ove l'indicalo processo si mostra più intensamente operoso, corno

negli lucrili, si produrr arido urico in iscamhio drll'urea; c mal si

concluderebbe dicendo clic dove è più all iva In respiraziune, ivi si forma,

n si deve formare il prodotto orinoso più ossidato. Dr| resto ben si con-

cilia qualunque .apparente conlradizione nei fatti allegali, ritenendo che

negli uccelli, per esempio, in cui ù maggiore la ossidazione e la combu-

stione animale, questa si distenda sopra una maggior quantità di mate-

ria, maggiore cioè di quella che si richiederebbe per trasformarsi in

urea. Così può aversi un prodotto meno eomliusto, iiulipenilentemente

dalla forza del processo chimico che n’è la cagione; e sol che s’am-

metta scomposta e bruciata in un dato tempo una maggiore o minor

quantità di materia, s' intende come possa resultarne dell’ acido urico, pial-

li
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più 0 meno di iiiucco, ora libero, ora combinato alle basi ;

e specialmente in quesl’ultimo caso ti si mostra piuttosto

amorfo e polverulento, e senza coesione regolare e stabile delle

sue particelle, mentre se trovasi specialmente in istatodi libertà,

li comparisce cristallino, e in tale aggregazione molecolare che

attesta la molta tendenza che ha a deporsi regolarmente per

forza di mutua coesione. Ma in lutti questi differenti aspetti le

chimiche distintive proprietà di esso non sono punto variate.

Nella quantità o proporzione dell'acido ippurico si conoscono

appena certe dillerenze in relazione con varie circostanze fisio-

logiche degli animali, le cui orine maggiormente abbondano di

quel materiale. Bussin recentemente annunziava d'aver trovalo

dO grammi d’acido ippurico in un litro d’ orina dei cavalli; ma

anche di più ue trovava in quelli arabi, e negli stalloni oziosi, e

in tempo di fregola; e fino a i3 c 14 grammi nei cavalli special-

mente defatigali, mentre in quelli da omuibus non ne trovava

più di 7 grammi, e negli spai solamente 3. In somma a seconda

dello specie, e del genere dì vita di questi animali, varierebbe

tosto rhc deirurca, anrhu con attività più grande nel processo delta com-

bustione. Questo processo pert.'into e nei diversi animali diretto c drler-

minato in guisa da generare piuttosto l’uno, che l'altro prodotto, e da

esigere per alimentario una ben diversa quantità di materia, in ragione

non solo della sua attività ed estensione, ma eziandio della qualità del

prodotto elle ne deriva. Questo poi può esser comune agli animali som-

mamente distinti fra loro nella forza degli alli respiralorj, come l'acido

urico clic è comune a lutti gli ovipari, mentre può esser diverso negli

animali che tengono per questo riguardo un posto di mezzo, eome l’urea

che appartiene più specialmente all'uomo ed al maniiniferi carnivori. P
dunque come inerente a queste diverse classi di animali un modo proprio

di trasformar la materia nell'atto rhc la scompongono per l’esercizio

della vita. E quando nelle umane infcrinilà si vedesse comparire l'acido

urico più abbondante, ed anche in sosliluzionc dell' urea, si dircblic me-

glio che in quegl' infermi c variato questo tal modo di scomposizione loro

propria, che far dipendere il fallo da un'Incompleta ossidazione moti-

vata dal disturbo della respirazione.
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nnn poco la qaantìtè dell’acido ippurico rigeltalo coH’orina;

se non che l’ urea variata da -15 a 35 grammi vi comparirebbe

in iscambio di quello, seguendone la proporzione inversa, come

afferma il citalo sperimentalore. Nell' orina umana pareva non

si dovesse tentare nemmeno la ricerca della quantità dell'acido

ippurico, e delle mutazioni olle quali può andar soggetta in di-

verse circostanze, tanto è minima e per poco sensibile, operando

anche sopra una massa notabile di liquido. Nientedimeno in

questi ultimi tempi Weisman ci riferisce, che dopo avere valu-

talo e stabilito la proporzione ordinaria di quell'acido nell' orina

dell’ uomo a 0,44 parli su 400, la trovava discesa Ono a 0,08,

tanto in alcuni individui sottoposti alla dieta animale, quanto

in altri tenuti solamente a pane ed aerila ; c più che mai la

trovava discesa, cioè fino a 0,03, cosi nel diabete zuccherino,

come in sette casi di tifo, mentre gl' infermi non prendevano

che latte e brodo. Noi però faremo notare clic la proporzione

fissata dell'acido ippurico a 0,44 su 100 parli d’ orina, equivale

0 corrisponde esattamente a 4,4 su 4000; conseguentemente

nell’ orina stessa dell’ uomo si troverebbe quest’ acido in mag-

gior rilievo dell’acido urico, ciò che altri min avrebbe finora

affermato. Se poi avvenisse quella diminuzione medesima del-

r acido ippurico sotto l' iniluenza di ben differente alimenta-

zione, non se ne potrebbe veramente inferire coll’autore delle

ricerche allegate, che quell’ acido non si produce nè dalle

materie animali nè dalle feculente prese per cibo. Infatti la

qualità dell’alimento non è la sola condizione onde han luogo

1 diversi modi di scomposizione negli organismi viventi; egli

uccelli e i mammiferi egualmente carnivori non rigettano,

come ognun sa, gli stessi prodotti, ma i primi in ispecial

modo l’acido urico, i secondi l’urea. Quindi per diversa ma-

niera di combustione animale sopra una medesima qualità di

materia introdotta, possono comparire nell' orina ben diversi

composti. A ben valutare l’acido ippurico nell’ orina singolar-
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mento «legli erbivori, si consiglia njtgi di versarvi del latte di

calce prima di sottoporla alla evaporazione , di riscaldare

qnesto miscuglio fino al bollore, e poi gettare il tutto sopra

iin filtro di caria. La calce s’ iinisre all’acido carbonico con*

tenuto neH’or'na e se ne separa allo stato di carbonato in-

solubile cbe resta sni filtro unìlamente all' eccesso di essa

che non può stare dìsciolto nel liquido. Questa filtrato rea-

gisce forteniente alcalino e si mostra meno colorato del so-

lito, anche evaporato e condotto alla noia conceni razione per

operarvi la precipitazione dell'acido ippurico col mezzo del-

l’acido cloridrico. Così procedendo s’evita, a qtianlo si dice,

di perdere quell’ acido organico, che potrebbe andare in parte

scomposto durante l’ evaporazione dell' orina, non trattata in-

nanzi come nel modo indicato.

Quando non si sapeva che l’acido ippurico si trovasse

pure presente nell’ orina dell' uomo in condizioni fisiologi

che, si pensò che vi potesse comparire qual principio o ma-

teriale insolito e morboso, e fosse il distintivo dì certe pn-

liure essenziali nelle quali esso acido, giusta ii parere d’ al-

cuni, avrebbe tenuto il posto dello zucchero. Quindi la co^

detta ipptiria più presto immaginala, che dimostrata, fu am-

messa qual condizione patologica speciale, e posta a lato di

quella, onde si genera il diabete zuccherino. Ma tra le no-

stre ricerche non mancano quelle dirette alcuna volta a ri-

scontrare anche la presenza dell’acido ippurico nelle orine

d’ alcuni malati, che potevano credersi affetti dalla supposta

ippuria, e giammai ne fu dato scoprirlo. D’altra parte in

tutti i casi di semplice poliuria fu sempre si scarsa la sommo

de' materiali solidi contenuti nell’ orina , che allontanava essa

soia il pensiero da qualunque materiale, che tener vi po-

tesse le veci dello zucchero. Per uliimo narrava Schlosseber-

ger che dalle scaglie dell’ {((tosi, raccolte da un infermo di

questa malattia, era giunto ad estrarre col mezzo dell’ etere
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una materia capace di deporsene in cristalli con lotti i ca-

ratteri dell' acido ipporìco ; e dopo aver ricordato che que-

st’ acido si troica ordinariamente nell’ orina, e secondo lui,

anche nel sangue, soggiungeva che quello riscontralo nelle

suddette scaglie poteva derivare dalla traspirazione culanen,

che ve lo avesse deposto come uno de’ materiali per essa

eliminati.

Anche i sali inorganici e fissi, onde resultano le ceneri

dell’ orina, sono stati valutati dallo stesso Becquerel, che ne

fissava la somma da 5,5 a 8 parti su iOOO, e da 8 a IO

grammi sull’ intera ma.ssa dell' orina giornaliera nelle condi-

zioni più ordinarie della salute. Questa proporzione ti mostra

che i soli composti minerali romiono almeno uno quarta parte

di tutto ciò che compone i materiali solidi dell' orina, e si

rigetta coll’ acqua per la secrezione renale. Quindi la materia

organica contenuta in questo rigetto non è mai cosi rilevante

relativamente a quella inorganica, come nei materiali solidi

degli umori circolanti e dei tessuti. In somma roH’ orina si

perdono giomalinente più composti minerali che organici

,

fatto il confronto colle proporzioni che tengono gli uni e gli

altri nella composizione in genere della compage animale. Sto-

bHile pertanto' quelle cifre come termini più consueti della

quantità dei sali inorganici dell' orina nello stato fisiologico ,

il citato sperimentatore s' accingeva a raccoglierli neli’istesso

modo, e a valutarne la somma in ben diverse condizioni pato-

logiche; e trovava che nelle febbri con disordini funzionali

molto intensi, diminuivano $1 che in coinpirsso non oltrepas-

savano i gromnù 5,2 nell’ orina delle ventlqiiatlr* ore ; che

nella clorosi e nell’anemia, come in qualche altro caso di de-

cadimento organico, erano scemati di più -e ristretti a soli

grammi 4,3; che la stessa diminuzione notavasi nelle febbri

consociate ad una grande prostrazione delie forze , e che la

diminuzione facevasi maggiore discendendo fino a grammi S,

4
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anche nelle febbri io cui le orine fluivano senza (lifello nella

quantità dell’ acque loro propria. In conseguenza la somma

dei sali inorganici scemerebbe sempre, e si troverebbe ridotta

ora a due terzi, ora alla melò, ora a un terzo circa del

suo peso assoluto giornaliero e normale, quantunque l'orina

resa possa essere, ora meno , ora più copiosa dell’ ordinario

,

ora più concentrala , ora più diluta , ora più , ora meno

ricca di materiali organici , come nelle differenti malattie so-

pra enumerate. Del rimanente si cita un caso di polidìpsia, in

cui la somma degli stessi sali era ridotta a 5 sole porti su dOOO

d’ orina , e si citano altri casi di malattie beo diverse special-

mente in via di convalescenza, in cui la stessa somma po-

teva dirsi normale; non mai però sarebbe occorso il caso d’un

aumento straordinario nella parte- minerale rigettata coll’ ori-

na. Forse la dieta più o meno rigorosa osservata in genere

nelle malattie, che rende minore da un lato la introduzione

degli stessi composti inorganici, e i sudnri copiosi o i flussi

di ventre, i salassi ed altri espedienti di cura, che aprono ad

essi d’altro iato la via per uscire in maggior copia dal-

l’organismo, sono cagione di quella loro scemata proporzione

nelle orine, generalmente riconosciuta. Infatti anche L' lleritier

ne' dodici ammalati di tifo altra volta citati, trovava le ori-

ne esaminate pure nei diversi stadj del male, ognora povere

di sali inorganici , si che stabiliva la cifra di grammi 4 come

termine medio. delle varie diminuzioni notate nella loro somma

eliminata nel corso delle ventiqiiattr’ ore. E notava per giunta

che una diminuzione consimile esisteva al tempo stesso nei

soli prorpri del sangue estratto ai medesimi infermi.

Ritornando col pensiero alla origine o provenienza dei com-

posti minerali che spettano alla compage animale, come alle

orine, si può ben presumere che non tutti vadano egualmente

e in proporzione corrispondente soggetti alle notate diminuzioni,

e che alcuni talora possano scemare o crescere anche indi-
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pendentemeote dagli altri. Una cura alquanto proli/iigata coi

carbonati alcalini, o cogli acidi organici uniti anche in eccesso

alle basi alcaline, può far comparire nell’ orina umana quegli

stessi carbonati tanto comuni e copiosi nelle orine degli er-

bivori, a cagione principalmente del loro modo d' alimenta-

zione. Una malattia che colpisca le ossa e le renda più molli

e pieglievoli per la scemata proporzione della parte minerale

loro propria , come nell’ osteoraalacia , e nella rachitide,

r orina può trovarsi più ricca di fosfati terrosi in particolare;

e certi casi di renella e di calcoli orinar] ce ne fornirebbero

la prova. Finalmente la varia qualità dell’alimento può in-

fluire a far prevalere nell’ orina or l’ uno , or I' altro dei sali

che più solitamente vi compariscono, non volendo qui par-

lare di quelli insoliti ed accidentali, cui riserbiamo a ben altra

occasione. Finora però non sono state fatte suificienti ricer-

che e valutazioni sui singoli sali partitamente che compon-

gono le ceneri dell’ orina, per sapere se quando la loro

somma è scemata, come nelle condizioni morbose già enume-

rate, si trovino tutti proporzionatamente assottigliati, o al-

cuni soltanto soffrano la massima diminuzione, mentre altri

restano quasi immotati, se pure non s’ elevano dalla propor-

zione normale. Solamente in questi ultimi tempi si dava cre-

dito sempre maggiore a un carattere che sì disse speciale

delie orine rese particolarmente nel corso della pneumonite,

e che consisterebbe nella gran diminuzione e scomparsa

anche totale del cloro , che è quanto dire dei cloruri in esse

ordinariamente oontenuli. Redtenbacher che primo osservava

questo fatto in circa ottanta pneumonicì, aveva perfino sta-

bilito esistere una diretta relazione tra l’intensità del pro-

cesso flogistico c il cloro che andava a mano a mano sce-

mando nelle orine, non senza dire al tempo stesso che una

simile diminuzione dei cloruri nelle orine, aveva luogo pure

nel tifo , nella bronchite capillare, nel reumatismo acuto, e
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ogni qualvolta ricorre la flogosi acbe nei rammollioMnli tuber-

colari, ma secondo lui in modo eccezionale, tanto più che non era

collegala coll' intensità del processo flogìstico, come nella pne-

lunonitide. Beale, singolarmente nel periodo acuto di questa

inrermiti , alTermava che la somma de' sali inorganici é no-

tabilmente diminuita nelle orine ; e fin qui nulla diceva di

nuovo; soggiungeva però che i cloruri in particolare o sono

del tutto scomparsi, o vi si mostrano appena. Novissimo poi

sarebbe il l'alto da lui allegalo, che cioè in quei medesimo

tempo i cloruri si troverebbero accresciuti cosi nel siero del

sangue, come nei trasudamenti plastici e negli escreati. Van Oye

raccogliendo in un suo Jrlicolo queste notizie, iulende raffor-

zarle colle sue proprie osservazioni fatte su circo quaranta ma-

lati di pneumonite, nelle cui orine ha trovato veramente consi-

derabile la diminizione dei cloruri, e in quattro casi non ha po-

tuto nemmeno scorgervi indizio della loro presenza. Confessa

però che in altri quattro il precipitolo di cloruro d’argento da

lui ottenuto fu molto copioso, e quale poteva prodursi anche

nelle orine in condizioni normali. Cita diversi altri osservatori

che hanno accordato lo stesso significato ai cloruri delle orine

tanto nella diagnosi
,
quanto nella prognosi della pnenmonite,

notando altresì che chi pretese infirmarlo, dovette finalmente

confessare che in un quarto almeno dei casi osservati, il cloro

si trovava in effetto mollo diminuito nelle orine. In conclu-

sione ritiene che da tutti i fatti allegati non si possa disco-

noscere una relazione ebe esiste tra quel carattere delle orine

e la malattia infiammatoria , contuttoché non se ne possa dare

alcuna spiegazione ; e non crede punto cbejl difetto notalo nei

cloruri possa procedere dal regime e dalla dieta degl’ infermi

,

perché le orine ritornano, a suo,detto, gradatamente alla com-

posizione, normale, più colia risoluzione della Qogosi, che

colla mutazione di regime. iiu

Non sono poche le nostre ricerche c valutazioni anche suUa
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soniiiiB dei sali inoi^anid contenuti nfH'orina resa da Iten di-

versi ammalali. Riunendole tutte in un sol purtodì vista, ben si

scorge quanto sia variabile quella somma , conciossiachc possa

esser rappresentata da 1 fino a i7 parti sulle solile -iOOO d'uri-

na. Se non die raffrontata alla somma dei materiali solidi,

ora vi comparisce nelle proporzioni più consuete , talora di-

minuita, tal altra accre.sciota. Per questo confronto parecchie

delle cifre più basse, come 2. 4,9. 2,7 onde rilevano i sali

inorganici nelle poliurie, esprimono nn vero aumento, perchè

essi soli compungono circa la metà e perfino due terzi della

somma di tutti i materiali solidi, ristretta com’era a 4, a 3.

a 3,5. La qnal proporzione supera di gran lunga In normale

da noi notata rimpetto a quella dei composti organici. Se poi

si valuta la quantità assoluta degli stessi sali nella massa ori-

nosa giornaliera, che talora, come fu detto, era, anche dieci

volte maggiore dell' ordinario, sarà facile riscontrare anch'essa

uon di rado eccedente. Lo stesso dicasi a un dipresso dei sali

inorganici rinvenuti e valutati a 4, a 5, a 8 su 4000 parli

d’ orina nel diabete zuccherino, ove, astrazione fatta dallo

zucchero, la somma dei materiali solidi era bene spesso rap-

presentata da cifre per poco elevate, in diverse orine biliose

ri comparvero i sali piuttosto in difetto ; ma potevano dirsi

meno difettosi là dov’ erano espressi da una sola unità, che

da 6 e 8, perchè nel primo caso i materiali solidi tutti com-

presi, non oltrepassavano 5,6, mentre negli altri casi ascen-

devano a 56 e a 75 sulle solile 4000. Con semplice [sospetto,

o con tracce soltanto d’albumina nelle orine, i sali si son

mostrati più spesso eccedenti, che difettosi, perchè a 4,5 n 40

a 10,5, a 10,7, a 14,3 in corrispondenza di 6,5 di 49, di 26,

di 44 di materiali solidi, mentre con questi elevali a 55 e

coll’albumina al tempo stesso presente in tanta copia da

giungere fino a 44 parti su 4000, gli stessi sali inorganici

non oltrepas.s.ivnno la cifra di 6,5. l'inaimcntc anche in mag-
li

»
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gior rilievo si trovavano i medesimi nelle orine di diversi

eiitanei, perchè a ^3 a 9,4 a 17, cioè a un terzo, e alla

metà dei materiali solidi che respeltivamente ammontavano

a 37, a 23, a 33. Solo in un caso di penOgo non potevano

quelli considerarsi in eccesso,perché quantunque rilevassero per

la cifra di 12, i materiali solidi ascendevano fino a 52 con

queir aumento d'acido urico, e quella quantità d’urea, che

notammo altra volle. Fra le ricerche e le valulazioni fatte

da noi sopra alcuno dei sali in particolare, meritano singoiar

menzione quello sul fosfato di calce nelle orine d' una donna

alTetta da ostreonialacia. Oucst’ analisi quantitativa fu rin-

niiovata quattro volte a ben diversi intervalli di tempo, e ge-

neralmente nell' orina della notte, che era sensibilmente acida

come d'ordinario. Affine di conoscere se, e come trovavasi

alterata la proporzione del fosfato di calce, si procurava di

stabilire quella della somma dei materiali solidi, e l’altra della

somma dei sali fissi, colle quali ponevasi in relazione il peso

del sale terroso; ed eccone i resultamenli :

Su lOOO parti d’orlnn

Una prima volta

Materiali solidi

. . 52,4 . . .

Sali Sui

. 10,4 .

Fosfato di calce

. . . 1.4

Il giorno appresso . . . . . . 20,8 . . . 4,«> . ... 0,6

Circa un mese dopo . . . . . 40,5 . . . . 7,9 . ... 4,8

Circa quindici giorni dopo., . . 35,0 . . . . 9,7 . ... 4.9

Se ora si parte dal fatto che nell’ orina umana in istato

fisiologico, anche la più concentrata e carica di materiali so-

lidi e di sali inorganici, come quella analizzala dal Berzelius,
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ohe conteneva i primi sopra 60, i secondi sopra 20, se si

parie, dico, dal fallo che il fosfato di calce in quest’ orina

ascendeva a una sola nnilò , ojinuno può vedere nelle cifre

da noi ottenute e sopra riferite un alimento ben significante

di questo sale terroso. Infatti la prima, terza e quarta volta

lo abbiamo sopra un’ intera unita e quasi a due, mentre

l’orina conteneva poco più della metà dei materiali solidi,

e nemmeno la metà dei soli, al confronto di quella fisiologica

poco fi citala ad esempio ;
quindi lo potremmo dire anche

più che raddoppiato di quantità. Che se la seconda volta il

medesimo fosfato superava appena una mezza unità, non pos-

siamo considerarlo meno rilevante anche in questo caso , ove

pongasi in relazione colla sniinn:i de’ materiali solidi e de’sa-

li , che era tanto assottigliala e non poco al disotto delle al-

tre. In conclusione crediamo poter afTermare che per le orine

della nostra malata sì faceva rigetto d’ una maggior quantità di

fosfato dì calce, e che probabilmente si perdeva per questa vìa >

quello che andava scemando nelle os.sa, le quali erano prese

ogni dì più dall’ alterazione ben nota. A sostegno poi dell’ e-

n linciata sentenza potremmo citare lo stesso fosfato di calce

da noi rinvenuto non al disopra di 0,7 in 9 di sali, contenuti

su 1000 parli d’ orina separata in ben altre infermità. Dei

resto nelle orine di quella malata d’osteoinalacia non abbiamo

scorto giammai la presenza d’ alcuna materia azotata insolita,

ninna in somma dì quelle comuni alla cninpage animale, per-

che r ossido idrato di rame coll’ aggiunta della potassa cau-

stica non vi produceva alcuna colorazione violetta. Quindi

non possiamo con Bence Jones affermare che per le orine di

somiglianti infermi sì perde in un col fosfato di calce , che '

egli dice in gran quantità, nuche la materia organica che Io

cementa nelle ossa, e che egli vuol chiamare idrato d'ossido

d'albumina. Altre ricerche importanti sui singoli sali deirorinn

non sono state fatte da noi. Solamente diremo che bene spesso
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lissivialp II! ceneri oUemilc, vi abbiamo sempre riscoiilr.ilo,

come d' onlinario
,

quella firan prevalenza dei sali sulubili o

alcalini sudili insolubili n lerm.si; e dalle reazioni suscitale

non di rado nel solnlo dei primi, abbialo potuto scorgere ehe

vi si Irnvnvaim anche nelle respetlive loro più consuete pro-

porzioni, non pseliisa la .solila prevab-nzo dei cloruri. Quindi

non abbiamo r.ilti per convalidare quanto fu dell» intorno

alla diminuzione grande, e scomparsa totale dei cloruri nelle

orine rese nelle diverse inferniilii surriferite, e nella pnonnionile

in isprcie, qnanliinquc uon sieno siale fatte espressamente

<la noi particolari e numerose indagini a questo fine deter-

minalo. Sul quale argomento ne piace rinviare il lettore a

quanto fu scritto già da noi disc.'irrend» dei rloruci sovrab-

bondanti nel sangue particolarmente nel colera. Aggiongerrmo

qui che lutto quanto il cloro che puA rinvenirsi nell’ organi-

smo animale, esiste e si mantiene in quello stato di compo-

sti attinenti propriamente al regno minerale, quali s’ introdu-

cono cogli alimenti e colle bevande. Quindi la mancanza di

esso nelle orine non esprimerebbe altro che una srarsissima

inirodazione dei .puliti suoi rompesti affatto inorganici, o

no’ insedila ritenzione di questi nel circolo sanguigno, se pure

invece d’ uscire per la vìa di*’ reni, non avessero esito piut-

losto coi suilori 0 coi flussi ventrali. Ma sarebbero troppe

le malattie ilesignale col medesimo coriillcrr, e troppo con-

traditlorie Ir resullanze analitiche sulla quantità dei cloruri

ricercali da diversi nelle orine e nel sangue, per accettare

qual carattere speciale della pneumonite la loro diminuzione

grande fino all’ assolata maneanza nelle orine, tanto più ehè

ima drininnzkme di sali inorganici in queste, come nel sangue,

fu già notata comiinemenle nelle malattie acute in generale.

Noi abbi.imo già domandato esprcssanM’nle che ci sieno tra-

smesse le orine degli ammalati particolarmente di pneumonite,

per sottoporle alla prova anche delle nostre esperienze, volle
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mai sempre a ehiarire tiillociò che può cadere in que>

sli<me.

Frattanto il prncessn da usarsi per valutare In somma

de’ sali 6ssi e ciascuno di essi in particolare, è quello stesso

già da noi seguito nell’ ottenere e trattare le ceneri del san-

gue, e richiamato pure alla memoria <liscorrendo delle ceneri

dell’ orina. Lecanii per rendere più spedita e completa la

combustione de’ composti organici, e d’ ogni carbone residuo,

trottava i materiali solidi orinosi con acido aeotico in una

certa quiinlitft, corrispondente al peso dell' orina evaporala, e

poi gettava a piccole porzioni in un crogiolo riscaldalo fino

al rosso la massa solida e cristallina resiillanle dall’ indicalo

trattamento, la quote brucio con drflagrazionc, perche si scom-

poDgunn i nitrati, e quello d’ ammoniaca in {.specie forarotosi

per la decomposizione già solerla dall’ urea. Un tal inodn

però, se conduce faciluieDle e presto al resiillamenlo finale,

non è troppo commendevole perchè proporzionando l’ acido al

peso dell’ orina evaporala, non può essere in proporzione

sempre equabile eolia somma de’ materiali solidi lasciati da

quella; perché altera i composti salini primitivi per mudo,

che non sì potrebbe p >ì far la ricerca e la valutazione, per

esempio, dei cloruri in particolare; e perchè le cifre stesse

che può fornire per esprimere la somma de’ sali fissi sono

al più comparabili fra loro in una scric di esperimenti ese-

guiti sempre ncll’istessa maniera, ma non sono esattamente

comparabili a quelle ottenute procedendo nella maniera più

comune. Quanto poi a valutare la quantità o proporzione

p.ìrticolarmcnte dei cloruri, noi non sapremmo suggerire in

vero miglior processo di quello già da noi descritto e posto

in opera discorrendo delle alterazioni del sangue nel colera.

Nè crediamo affatto con Vnn Oye che possa nemmeno ap-

prossimativamente riconoscersi quella gran deficienza dei clo-

ruri nella pneumonitc, saggiando al letto stesso degl' infcrnii
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l’orina col versarvi del nilralo d’argcntti, e ronfronlarne il

precipitato con quello ottenuto nell’ istessa innniera dall'orina

d’un individuo sano. Iiiiperrioccli^ quando anello vi s’aSbnda

appresso, lo che non è detto, dell' acido azeiico per ridiscio-

(lliere dal precipitalo quel che non è cloruro d’argento, an-

che questo solo può esser tanto variabile nell’ orina dciruonio

sano resa in diversi tempi, quanto è variabile la somma di

tutti i materiali solidi. Quindi c»mc può mai etroUiiarsi un

confronto in simili condizioni per trarne la men che aggiu-

stata conclusione?

Conosciute le varie proporzioni deH’arqtia e de' materiali

solidi, e quelle più particolarmente dell' urea, dell’acido urico

e de’ sali inorganici, in un coi processi più acconci a inda-

garle e stabilirle, siamo pervenuti al punto di conoscere

eziandio come si compie l’analisi quantitativa dell'orina umana

in qualunque condizione fisiologica o morbosa, ove sieno volte

le mire soltanto agli ordinar] suoi componenti. Basta infatti

dividere in tre porzioni conosciute e determinate in peso

quella quantità d' orina che si vuol sottoporre all'analisi, per

potervi eseguire tutte le operazioni richieste a ben valutarne

i respettivi suoi componenti. Destinate ta prima porzione a

stabilire ne’ modi conosciuti quanta è l'acqua, e quanta la

somma de' materiali solidi che si trovano in essa disciolli;

trattate la .seconda nella maniera richiesta a separare 1’ urea

e a valutarne la quantità; sottoponete la terza al nolo trat-

tamento per isolare e determinare a quanto ascende l’acido

urico in essa contenuto; servitevi finalmente della somma

de’ materiali solidi per bruciarli, ridurli in cenere, e valutare

la somma de’ composti minerali, ed avrete conseguilo quanto

è necessario a compiere una delle ordinarie analisi quantita-

tive sull’ orina umana (1). Supponete infatti che dalle cifre ot-

ti) Mancindo In qunntilà surflciinlc il'orinn, ni può anche ilividere
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tenute per il peso diretto dei singoli componenti enumerati op-

porlunainenle ridotte ad esprimere le loro respettive quantità

sulle stesse dOOO parti d’ orina, supponete, dico, che sia

resultalo ascendere i materiali solidi a 30 c l'acqua in con-

seguenza a 970; ascendere l’urea a dS, l’acido urico a 0,5,

i sali inorganici a 9; non vi mancherà che la cifra delle cosi

dette materie estrattive, la quale si valuta indirettamente o

per differenza. Imperciocché fissate particolarmente le cifre

dell’urea, dell’acido urico e dei sali inorganici, ogni resto

de'materiiili solidi orinosi non esprime altro che quel cumulo

di materie più o menu conosciute, c per poco separabili fra

loro, che si dissero estrattive. Sottraete pertanto da quella

somma di materiali solidi che si fece ascendere a 30, l’ am-

montare delle quantità respettive dell’ urea, dell’acida urico

e de’ composti nnnerali, che ascende a 29,5, ed avrete 7,5 di

differenza, che comprende tutte le altre materie dell’orina,

che non sono nè urea, nè acido urico, nè sali inorganici.

Cosi si determina la quantità complessiva delle materie estrat-

tive, la quale cresce col crescere della somma dei materiali

solidi, e col diminuire di quelli partitamente separati e va-

lutati, e diminuisce nelle opposte condizioni. Quindi non

farà maraviglia se nelle nostre analisi sulle orine in tante e

diverse condizioni morbose, abbiam trovato quella quantità si

variabile da essere rappresentata con cifre disparatissime nella

estensione di d a 20 e più parti sulle solite 4000, e se ge-

neralmente spicca assai più dell’ordinario, considerata la di-

minuzione a cui soggiace comunemente l’urea, non compen-

sata in generale dagli altri materiali meglio determinati. Si

ili ilui* aule porzioni, perchè uin di queste può servire ad un tempo iilU

valutaiione dell' urea e dell'acido urico, raccogliendo quest' ultium e se-

parandolo, come fu delio, dal residuo che rimane insolubile nel-

r alcool.
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direbbe che le materie estrattive quando fanno tanto rilievo

nella somma de' materiali solidi, esprimono una perdita di

materia organica anche superiore a quella che dovea farsi in

forma d'urea, senza poter dire quale abbondi di più fra le

tante materie comprese con qiwl nome generico, se quella

odorante e colorante, il mucco. Taci lo lattico, o le altre

anche più sconosciute. Ad ogni modo qualunque rigetto mag-

giore che si faccia della materia organica per le orine, piut-

tosto sotto forma di materie estrattive, che d'urea o d'acnJu

urico, attesta sempre nn' alterazione delle organiche elabo-

razioni e scomposizioni, e degli alti in particolare di ossida-

zionr 0 di combustione animale.

Indagale cosi, e chiarite col soccorso della chimica ana-

lisi, tutte quelle alterazioni morbose tteil' orina, consistenti

nella mutata quoutilà o proporzione de’ suol componenti or-

dinarj, giova sapere con quali apparenze o proprietà tisiche

dello stesso liquiilo orinoso si trovino esse più comunemente

in corrispondenza. Sono molte c molto dilTereoti le qualità

esteriori notate già e attribuite ali' urina degl’ infermi da tutti

quei diligentissimi Clinici che seguendo le dottrine ippo-

cratiche, rilraevaiK) da questo liquido escrementizio parecchi

segni di diagnosi e di prognosi, e intendevano a scorgere

per esso la eliminazione della materia morbosa, und’erano

giudicate le malattie. Oggi però che, grazie alla Chimica,

ci sono sempre più manifeste le mutazioni dell’ orina nel-

r interiore sua composizione, non dobbiamo più fermarci

alle sole fisiche apparenze, ma imporla eziandìo porre que-

ste ultime in relazione con quelle. Le molti‘plici analisi

sull’orina di tanto diverse apparenze hanno dimostralo, per

esempio, che il colore più o meno intenso corrisponde ge-

neralmente colla sumina maggiore o minore de' materiali

solidi, e in particolare colla proporzione dell'acido urico,

che sembra avere una più special relazione colla materia
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colorante. Quindi le orine fortemente colorate, come quelle

che si dissero flammee dal colore volgente al rossigno, o

altrimenti febbrili, si può ritenere che esprimano in gene-

rale una maggior ricchezza o concentrazione della materia

tutta rigettala con esse, e in ispecial modo dell’ acido urico,

sebbene nè questo, nè altri composti ben noti, come l’ urea

e gli stessi sali inorganici, abbiano per sè alcun colore da

farsi palesi. In somma queste orine sono in effetto delie più

cariche, che è quanto dire delle meno acquose, e stanno ve-

ramente in contrapposto a quelle che si dissero pallide, o al-

trimenti anemiche, il cui languidissimo colore è general-

mente indizio di molla sottigliezza e tenuità della materia

che solitamente vi sta disciolta, e se vuoisi, più special-

mente dell’acido urico. È inutile il dire che la densità, a

propriamente parlare, segue la ragione diretta della somma dei

materiali solidi contenuti in un determinato peso d’ orina, e

la ragione inversa della quantità dell’acqua che li tiene in

soluzione. Quindi le orine più cariche e concentrate sono

anche più dense; e meno dense quelle più pallide e più sot-

tili, che sono al tempo stesso più acquose. Se non che ì ca-

ratteri fisici finora avvertiti sono sempre argomento sicuro

delle notate mutazioni nella intrinseca composizione deU’oriiia,

solamente quando si tratti di alterazioni avvenute nella pro-

porzione dei componenti ordinari, e non sia luogo a sospet-

tarvene alcuno di quegli insoliti o morbosi. Infatti può inten-

dere ognuno come la presenza anche di ben piccola quantità

di sangue o di bile, possa comunicare un colore molto intenso

all’ orina anche molto diluta, cioè povera di materiali solidi;

e noi abbiamo già addotto un esempio d’ orina biliosa, che

quantunque molto colorata, non conteneva su 1000 nemmeno

6 intere parli di materiali solidi tutti compresi. D’altra parte

si sappia fin d’ora che sono quasi incolore, generalmente

parlando, le orine zuccherine dei diabetici, e pallide son pure

is

Digitized by Google



PARTE II.98

le orine mollo albuminose. Non per questo potrebbero dirsi

delle meno cariche o delle meno dense ; che aozi il solo euc>

ehero nelle prime supera bene spesso per quontitè la somma

di tutti i soliti materiali contenuti in, un orino la più concen-

trata dello stato di salute, come di iiialatlia; e nelle seconde

ralbumina copiosa, congiunta sempre ai materiali orinosi più

consueti, compone una somma non inferiore a quella ora

indicata. A ben giudicare pertanto dai segni esteriori, e dal

colore in particolare, le chimiche alterazioni che possono oc-

eorrere nell' orina in ronseguenza delle malattie, bisogna aver

sempre presenti i casi enumerati ; e ron quel giusto criterio

e con quella circospczione, che devono guidar sempre il me-

dico ne’ suoi giudizj al letto degl’ infermi, valersi anche delle

varie apparenze del liquido orinoso per argomentare la ca-

gione più probabile delle sue intrinseche modificazioni.

Tra le qualità fisiche dell’ orina, che cadono direttamente

sotto gli occhi del Medico, la trasparenza merita anche mag-

giore attenzione del colore, perocché questo può offrire gra-

dazioni infinite d’ intensità anche nello stato della salute, men-

tre quella se si mostra turbata comunque nell'atto stesso, o

poco dopo che l' orina vien emessa dal corpo, si può sempre

tenere come indizio d’ una qualche alterazione avvenuta nella

sua composizione. Infatti nell’ orina umana in condizioni fisio-

logiche, sia più diluta, sia più concentrala, tutto sta e si

mantiene per un certo tempo in perfetta dissoluzione, si che

la sua trasparenza é perfetta; e solamente quando alcuna ma-

teria piuttosto che disciolla, vi si trova sospesa, il liquido ne

resta appannato, intorbidato, e non si schiarisce se non depo-

nendo quella stessa materia in sedimento. Conseguentemente

l’orina che comparisce torba all’atto della sua emissione, o

poco dopo, c dà facile sedimento, fa mostra di contenere o

delle materie insolite e morbose, o alcune delle solite in

maggior quantità, e si le ime che le altre, ben s’ intende, tra
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quelle che sono poco o punto solubili nell’acqua, come nello

stesso liquido orinoso. Vi potrebbero abbondare, per esempio,

anche a dismisura l'urea e i cloruri alcalini, senza che I* orina

comparisse perciò meno limpida e meno trasparente; ma un

eccesso alquanto notevole d'acido urico anche combinato, come

pure di mucco e di fosfati terrosi, si fa tosto ’cai|ionc d' un

intorbidamento dell’ orina, che non potendo tenere in solu-

zione somiglianti materie se non in minima quantità, le ri-

tiene in istato di semplice sospensione. Quindi le urine lattee

particolarmente dei gottosi, le quali in ispecial modo quando

son raffreddate compariscono e si mantengono per un certo

tempo tutte quante opache per modo da imitare le orine pu-

rulente. La qual cosa dipende appunto da un urato copioso

e, se vuoisi, da quello d’ammoniaca, cui dicono amorfo,

il quale vi poteva star disciolto soltanto alla naturale tempe-

ratura del liquido, ev’è rimasto sospeso dopo il raffreddamento.

Queste orine infatti sono generalmente limpide alla loro uscita

dal corpo, e una volta intorbidate, si riconducono alla primitiva

trasparenza riscaldandole ; cosi è ben facile differenziarle dalle

orine veramente purulente, o torbide per semplice mucco, per

detritus, per sali terrosi, le quali escono dalla vessica colle

stesse apparenze di quando son raffreddale, e non si schiari-

scono per riscaldamento. Anche la reazione del liquido ori-

noso può guidarci a stabilire delle utili distinzioni, quando la

cagione dell’ intorbidamento dipende in particolare dagli uni, o

tlagli altri fra i materiali piu solili ed ordinari. Se l’orina

è decisamente acida, come suol essere generalmente, sarebbe

l'acido urico, o libero, o in istato d’urato acido, quello che

di preferenza potrebbesi giudicare sovrabbondante al segno

da turbarne la trasparenza, e poi formare notevole deposito;

il quale se consta d’un urato, come quello d’ammoniaca sud-

detto, non si distingue abbastanza dal color rosso o laterizio,

che più volentieri s’ associa all’acido più libero, e che pur vale
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a distinguere i sedimenti di certi calcolosi. L'aggiunta inoltre

di qualche goccia di potassa caustica vale in ogni caso a dissi-

pare dall’orina simili intorbidamenti e depositi. Se poi l'orina-

manca della sua consueta acidità, e si mostra piuttosto alca-

lina ed ammoniacale, sono allora i fosfati terrosi che la ren-

dono albiccia, perchè non vi possono stare altrimenti disciollì

anche nella solita piccolissima proporzione. Nelle croniche

alTczioni della vessìca si rendono generalmente le orine torbe,

o nebulose e vischiose, che donno col riposo molto sedimento

fioccoso e biancastro, dovuto non solo ai fosfati terrosi ed al

mucco più abbondante, o al mticco pus, ma anche a dei car-

bonati terrosi prodotti dal carbonato d'ammoniaca, che si

sviluppò dalla scomposizione dell' urea. La quale scomposizione

incomincia nell’ orina che si raccoglie nell' istcssa vessica, a

cagione della materia muccosa o purulenta che se ne separa,

e che opera sollecitamente su quella a mò di fermento. In

questa condizione sono più specialmente le orine che si dis-

sero anche appannate e spesse a diflierenza delle tenui e sof-

tili, e che si dissero pure giumentose perchè mollo somi-

glianti nelle apparenze a quelle rese in generale dagli erbi-

vori. Se non che queste sono di lor natura alcaline e ricche di

carbonati anche terrosi, i quali principalmente danno l’ aspetto

torbido all’ orina nell'atto stesso che vien emessa dall’ani-

male, perchè non tutti possono stare in perfetta dissoluzione

nel liquido quantunque sopraccarico d’acido carbonico. Del

resto le notate apparenze dell’orina umana in certe condizioni

morbose, corrispondono alle alterazioni accennate dei suoi com-

ponenti più ordinar], ove più particolarmente ne sia manife-

sta r alcalinità, e più che mai ove l’aggiunta d’un acido, qual

sarebbe il cloridrico, o l’ azotico , ne diminuisca l’ intorbida-

mento 0 il deposito, non senza visibile effervescenza.

Importa per altro avvertire che i criterj desunti dai ca-

ratteri fisici deli’orina, e dai pochi saggi indicati, per argomen-
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lame le chimiche alterazioni, non hanno più lo stesso valore

quando l’ osservazione del Medico cade sopra un' orina che

non è emessa di recente, o non è stata ben conservata. Tulle

le orine infatti abbandonate a sè stesse depongono più presto

o più tardi alcune delle materie meno solubili, come il nnirco

e l'acido urico, e in modo tanto più manifesto, quanto più

' sono cariche e concentrate, e quanto maggiore è il raffred-

damento sofferto, come quello della stagione invernale. Tutte

poi s'alterano per modo che perdono la primitiva acidilò, c

si fanno decisamente ammoniacali per la scomposizione in par-

ticolare dell'urea; e allora depongono anche i fosfati terrosi

preesìstenti, e i carbonati parimente terrosi, prodotti dalla pre-

senza del carbonato d' ammoniaca che reagisce sui composti

solubili di calce e di magnesia. E queste alterazioni pos-

sono avvenire colia massima sollecitudine per l' influsso

d' una certa temperatura, come quella della stagione più

calda, e più che mai per la presenza di benché piccola quan-

tità di materia organica in via di corruzione. Tutti questi

fenomeni meglio conosciuti anche nelle loro ragioni, che

ban luogo generalmente nell' orina umana posta sotto il go-

verno degli agenti esterni e comuni, devono far cauto il Me-

dico ne'suoi giudizi esaminando le orine al letto degl' Infermi.

Infatti s' ei non è certo della nettezza del vaso che le contiene,

s' ei non sa da quanto tempo vi si trovano raccolte, e non tien

conto altresì della temperatura dell' ambiente, non potrà

dare giammai un valore determinato, per esempio, alla tur-

bata trasparenza, ai sedimenti, all’ alcalinità delle medesime

orine. Non accorre dire nemmeno che a rettamente giudicare

di tutte le proprietà fisiche poste in rilievo, e in ispecie del

colore, della trasparenza e dei depositi, giova non meno che

quest'esame si faccia sempre snirorina contenuta in un re-

cipiente di vetro o di cristallo, e non di terraglia o di por-
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cellann ; sicché molto lodevole è l'uso dei vasi con pareti

trasparenti e non opache, per raccoglierli specialmente

r orina degl' infermi. ^

Ma un'altra manifestazione delle orine lasciate per qual-

che tempo in riposo, non sfuggi alla scrupolosa attenzione de-

gli antichi, i quali pure notarono il cremore che si forma

alla superficie del liquido, nel mentre che i depositi si mo-

strano al fondo. Questo cremore designato più modernamente

col nome di panno o di pellicola, producasi nelle orine in ge>

nerale quando incominciano ad alterarsi per la influenza dei

soliti agenti comuni, c componesi d’un po' di materia orga-

nica, a quanto sembra muccosa, colla quale sono frammisti

alcuni cristalli più specialmente di fosfato ammonico-magne-

siano, prodotto anch’esso in parte almeno dall’ ammoniaca

che si sviluppa per la nota scomposizione dell’ urea. Se non

che Nauche osservando in ispecial modo la pellicola che si

forma alla superficie delle orine rese dalle donne gravide, opi-

nava che in queste sì trovasse una materia particolare, ca-

pace di comparirvi sotto quell’aspetto per il semplice rafi'red-

damento del liquido, e la qualificava tosto col nome di kyetteina.

Becquerel al contrario afl'ermava essere lakyesteina una pretta

illusione, e giudicava che alquanto più di macco, onde si cor-

rompe anche più presto il liquido orinoso, potrebbe bastare

a dar ragione di quella crosta o pellicola, se pure si forma

più sensibile e più sollecita nelle orine delle gravide, che in

quelle degli altri individui. Tra noi il professor Vannoni sos-

stenuto dal professor Cozzi accordava pure un certo valore a

quel carotiere delle orine nel diagnostico della gravidanza. Il

professor Borei all’ opposto, fatto conto eziandio di qualche

saggio chimico eseguilo segnatamente da me che scrivo, non

riscontrava nella pellicola delle orine delle gravide alcuna

cosa, che servir potesse di criterio suflicìente a distinguerla
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dalla pellicola connine (1). Ma senza dilungarmi a citare al-

tre discrepanze insorte qui e fuori sulla così detta Kyesieina,

farò osservare piuttosto che non si conosce ancora per quale

sperimento chimico, o per quale reazione distintiva, si possa

non che dimostrare, sospettare o intravedere la esistenza d’una

materia insolita e speciale nella pellicola delle orine rese

particolarmente dalle donne gravide. Sicché per noi non sus-

siste alcuna distinzione fondata sopra alcuna maniera di chi-

mico sperimento in ciò che si mostra alla superficie delle

orine, sia che queste appartengano alle donne gravide, sia che

appartengano a ben altri individui. D' altra parte chi volle,

come fece il Bird, trovar ragione particolare della formazione

della Kyesieina, cadde manifestamente in errore supponendo

che nelle orine delle gravide si contenessero i materiali del

latte, e che da questi in ispecial modo procedesse la comparsa

di quel panno alla superficie. I fatti meglio
,

accertati se-

gnatameute da Lassaigne e da Boussingault dimostrano che

la secrezione del vero e proprio latte non avviene se non

alcuni giorni dopo il parlo, e che dalle mammelle appa-

recchiate a questa funzione non si separa altro che un li-

quido semplicemente albuminoso anche nell’ ultimo periodo

della gravidanza. Conseguentemente non sussiste nelle donne

gravide, come si supponeva, quella secrezione di latte che non

trovando esito al di fuori, si diceva essere riassorbito, e come

inutile rigettato finalmente per le orine. Hiuno poi avrebbe di-

mostrato esistere in queste veramente alcun che di speciale e

di diverso da quanto si rinviene nelle orine in altre condizioni

della salute; e lo stesso glucosio, che taluno recentemente affer-

mava aver trovato bene spesso nelle orine delle gravide, e co-

ti) V. Consiilerazioni sulle pellicole dell'orinii, c particolarmente

sulla pellicola kies/einiea, del Prof. Carlo Burri, I84S, Gazretia toscana

delle Scienze mciiico-fisic/ie /inno IH, Num. IO c il.
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slantemonte in quelle delle puerpere e delle nniriri, sarebbe

mancatu per lesUmonionzn delle nostre e delle alimi in-

vestigazioni (i).

CAPITOLO III.

Benella e ealeali orlnarj. Loro diversa qua-

nti» c eompuslalone. Cagioni remote e pros-

sime della loro formaslone. Cura medica rela-

tiva*

Fra gli stessi materiali solitamente contenuti nell’ orina

umana, ve ne sono alcuni che danno la più frequente origine

alla renella e ai calcoli , e sono T acido urico tanto libero,

quanto combinato, e i fosfati terrosi. Altri materiali ben di-

versi ed insoliti concorrono pure quali più, quali meno fre-

quentemente, a formare questi prodotti morbosi, e sono l' os-

salato di calce, il carbonato della stessa base, T ossido cistico,

r ossido xantico, e la silice, di cui esistono appena tracce nelle

orine in condizioni fisiologiche. Del resto tanto la renella,

quanto! calcoli, resultano egualmente dall'aggregato dell’ una, o

dell' altra delle indicate materie, che si depose dal liquido ori-

noso contenuto ancora ne’suoi naturali recipienti, e per forza

di mutua coesione delle sue particelle forma un corpo solido,

che può variar di volume da un granello d’arena fino a un

uovo di gallina. Quindi non v’ ha per noi altra difiierenza che di

massa e di volume, e poco monta eziandio se la loro produzione

avvenne primamente nei reni, negli ureteri o nella vessicà.

(l) V. Intorno allo zucchero nelle orine delle donne gravide, puer-

pere e nutrici, Otservazioiii del Prof. Scrifino Capezzuoli puliblicnte nello

Sperimentale, M.igelo 1888.
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spettando escliisiramente al medico Io studio delle conseguenze

varie a cui menano simili differenze. Giova piuttosto avvertire

che per alcuni non v’èrenella se non quando la materia su.cpesa

neirorìna si mostra in particelle grossolane «cristalline, ruvide

ed aspre al tatto, come indicherebòe veramente il nome;

mentre per altri non rileva questa distinzione dì grossezza e

e di forma, e sì ritiene come renella qualunque materia depo-

stasì dall' orina, e rigettata con essa anche in polvere impal-

pabile ed amorfa. Certamente in quest’ultimo caso sono meno

da temersi le irritazioni c tutte le morbose conseguenze che

tengon dietro alla prima, ma mm sarft meno vero che medesimo

è il vizio di composizione dell’ orina, quando in ispecie la ma-

teria che non vi può stare altrimenti in soluzione, sia di

quella slessa onde si compongono la renella vera ed i calcoli.

Quello che imporla maggiormente notare si è che a far retto

giudizio d’ un orina viziata da renella in generale, fa mestieri

accertarsi che la materia ond’ è fatta torba, si depose da essa

contenuta ancora ne’ suoi recipienti naturali. Quindi importa

osservare l’orina all’alto stesso che esce dal corpo per ve-

rilicarne fin d’ allora la turbata trasparenza; c giova anche

meglio farne radere il getto sopra una toppa dì tela ben fitta

sostenuta da un imbuto, nella quale restano almeno qnelle

particelle più grossolane e ruvide che costìtuìscuno la vera

renella. Che se tutta l’orina passa egnalmente torba senza

lasciarvi nulla di residuo solido, si potrò giudicare che la

materia sospesa vi esiste in uno stato di massima divisione,

come quando si depone lo stesso acido urico dall’ orina che

si raffredda. E ovvio il caso di veder passare egualmente torba

anche per un filtro di carta l’ orina che sopraccarica d' acido

urico specialmente in istato d’ urato, ne abbandona una

parte che vi rimane in sospensione per il semplice raSTred-

mento. Sapendo poi con qual facilità queste ed altre orine

s’intorbino, e formino deposito o sedimento nei vasi in cui

u
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sono raccolte, si parrà acl ognuno lien chiara la uecessilè

d' esaminarle ancor calde alla loro sorgente; imperocché se

qui son limpide, e si turbano c depongono anche sollecita*

mente dappoi, sì potrà dire al più che v’ha della disposizione

alla renella, escluse ben s’ intende tutte quelle malattie spe*

cialmente acute, in cui l’ orina, per esser troppo concentrala

e carica, è anche facilmente sedimentosa ; ma non sussisterà

efTeltivamrnte alcuna maniera di renella, non essendo l’o-

rina divenuta torba negli stessi suoi naturali recipienti. Pre-

messe queste poche avvertenze intorno alla renella ed ai cal-

coli in generale, scendiamo allo studio particolareggiato di

questi c di quella in ordine alla loro diversa composizione.

Di solo acido urico libero si compongono bene spesso la

renella ed i calcoli ; c bastano questi prodotti morbosi a pro-

vare che esso può esistere nell’ orina non combinato affatto alle

basì. La renella formata di quest’acido è veramente cristallina

e ruvida cd ha un color giallo-fulvo o rossastro. Lo stesso colore

s’osserva anche internamente nei calcoli, i quali sono general-

mente levigati alla superfìcie, di forma rotondata, comecché va-

riabile, molto più variabili di volume ; sono duri e pesanti più

assai dell’ acqua e dello stesso lìquido urinoso, e per la lorofrat-

tura rivelano la disposizione interna della materia, che é com-

patta, omogenea, raggiata e a strati concentrici. Le quali appa-

renze tutte collimano colle note proprietà dell’ acido urico, di

deporsi cioè dall’ orina umana congiuntamente alla materia co-

lorante, c in forme abbastanza regolari e cristalline. In sostanza

poi vi si riscontrano tutte le proprietà chimiche ad esso perti-

nenti. Che anzi fu scoperto e studialo per la prima volta in sif-

fatte concrezioni quell’ ocìdo che si disse /ittco da Schèele,

traendo appunto questo nome dai calcoli che si dissero pietre.

Prendete infatti anche una piccola porzione di quella renella o

di quel calcolo, che dagli accennati caratteri esteriori fa mostra

d' esser composto d’acido urico; e trituratela, come sì convìe-
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ne, per ridurla in Gnis$ima polvere, affinchè lo stalo di coesione

della materia /lon sia d'impedimento alcuno alle chimiche

azioni che vi si vo^^liono suscitare. Saggiatela quindi con potassa

caustica anche dilata, e la vedrete sciogliersi interamente c

presto col soccorso in ispecie del calore; la vedrete inoltre pre-

cipitarsi dal soluto alcalino per l'affusione di qualunque acido,

che in grandissimo eccesso ridiscioglie pure ogni precipitato.

Sottoponetela anche all'azione dell’acido azotico concentrato,

che vi desterà dapprima una certa elTervescenza ; indi fate bol-

lire il miscuglio fino alla completa evaporazione del liquido, non

omesse le diligenze altrove notate, ed osserverete quella macchia

rossa veramente distintiva dei prodotti dell’acido urico, che si

fa più bella in contatto dei vapori ammoniacali, come della

stessa ammoniaca liquida che la discioglie (I). Bruciatene fi-

(I) Quest;i che si direbbe \olen(ieri classica reazione, sarebbe stata

appuntata in questi ultimi tempi da certuni alemanni come insufliciente

a far prova in ogni caso della presenza dell’acido urico; perocché la

macchia rossa resuitante dall' indicalo trattamento non sarebbe, secondo

essi, assolutamente propria ed esclusiva di quest' uillmo, ma apparter-

rebbe anche ad altri composti organici più o meno conosciuti c defluiti,

come la llrosina, la colesterina, la globulina e la xantbo-gliibuliiia. Quindi

si vorrebbe veder sostituita all' antica una novissima reazione, ed in

ispecie quella, onde si Torma tosto una macchia bruna sulla carta bagnata

prima col nitrato d'argento, se poi vi si Taccia cadere qualche goccia di

potassa in cui si trovi disciollo dell’acido urico. Notate che la presenza

dei cloruri c dei Tostati è d'impedimento a questa reazione, si che bi-

sogna innanzi, come si dice, aver isolato c raccolto in cristalli l'acido

urico dai liquidi che lo contengono. Non conterò con qual facilità, e per

quante mai cagioni si possono avere, se non subito, dopo qualche tempo

delle macchie scure ove si trovi un sale d'argento c particolarmente il

nitralo; dirò piutlosto che la macchia rossa sarà sempre distintiva del-

l'acido urico, ogni qual volta si tratti di riconoscerlo nelle materie per-

tinenti all' orina che non suole contenere alcuno dei composti organici

sopraenumcrali. Se poi si tratti di riscontrarlo nel sangue o nei tessuti

Animali, avete inteso che bisogna prima olicncrio in cristalli ; e allora.

Digilized by Google



408 PARTE II.

nalinente una porzione in cassula di platino, c lutto scomparirà

senza lasciare alcun residuo cinereo- Tutte queste prove sono

più che sufficienti a dimostrare che si tratta d’acido urico, ove

specialmente sia stata provata in antecedenza la quasi insolubi-

lità della materia nella stessa acqua bollente.

Tanto è vero che la renella ed i calcoli fanno splendida te-

stimonianza dell’ acido urico libero nell' orina d’onde ebbero

origine, che di esso solo si trovano pure composte non di rado

quelle produzioni morbose, mentre si conviene da tutti che di

esso combinato, tanto aH’ammoniaca, quanto alla soda ed alla

calce, non si compongono ginmmai per intero gli stessi calcoli, e

che quantunque visi trovi spesso, generalmente non vi concorre

se non in piccolissima proporzione. Infatti tra i calcoli resul-

tanti dall’acido urico combinato si noverano solamente quelli

d’ urato d’ammoniaca, non senza soggiungere che raramante è

solo, e che vi si trova associato più o meno lo stesso acido urico

libero. Di renella poi composta principalmente d’ urati, e di

quello pure d’ainmonìaca in particolare, non si fa distinta men-

zione, forse perchè ogni deposito o sedimento di simil genere,

ancorché avvenuto nell’orinn durante il suo soggiorno in ves-

sica, è in particelle cosi tenui e di niuna coerenza fra loro, che

non può meritar propriamente, secondochè fu avvertito, il

nome di renella. I calcoli pertanto distinti col nome d' urato

il complesso delle sue proprietà, compresa la macrhia rossa, ce Io farà

distinguer sempre dagli altri composti, meglio che la macchia bruna, a

cui non possiamo annetter troppa fiducia. Quindi l'asscrla prcsenia

dell'acido urico riscontrato più specialmente con un tal mezzo in certi

organi d’ alcuni animali, merita per nostro giudizio, come indicammo già,

un' ulteriore conferma. Infine non Togliamo tacere che dalla colesterina

In Ispecic trattata a bella posta da noi come l'acido urico, non ai sa-

rebbe ottenuta che una macchia giallastra, quale può dare ogni materia

organica sotto l'azione dell' acido azotico, e quale non potrebbe davrero

confonderai con quella rossa dtsIIntlTa del prodotti dell' acido urico.
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d' ammoniaca sono in generale piuttosto piccoli, compressi e

bislunghi ; hanno un color giallo-pallido ed ima superficie per

io più liscia, talora brillante per minutissimi cristalli; nella loro

spezzatura, che è come terrosa, non dimostrano quella com-

pattezza e quella forte coesione più propria dell’acido urico li-

bero, ed appariscono formati da strati sottili che si distaccano

facilmente l’uno dall’altro. A tutti i chimici sperimenti so-

prannotati rispondono esattamente come i calcoli precedenti;

tuttavia si distinguono da questi principalmente perchè la loro

materia è mollo più solubile nell’acqua bollente, e anche di

più nelle soluzioni d’ un carbonato alcalino, e perchè triturata

ancor solida e concreta insieme con della potassa caustico

egualmente solida, sviluppa il gas ammoniaco ben sensibile

anche all’ odorato.

Riconosciute cosi le concrezioni orinarie nelle quali prin-

meggia l’ acido urico, vogliamo fermarci, prima di passar oltre,

a considerare il perchè esso divien cagione di renella e di cal-

coli. Tra quanti sono i composti organici più o meno conosciuti

solitamente contenuti nell’orina umana, l’acido urico è quello

che può prendere e mantener lo stato solido in mezzo alio

stesso lìquido orinoso per la ragione precipua della sua pochis-

sima solubiliti. Quindi ancorché ecceda di poco la sua più con-

sueta quantità o proporzione, che del resto è ben piccola,

ginnge beo presto al punto di saturazione del liquido, sì che

trovasi necessariamente costretto a passare in parte allo stato

solido deponendosi colle forme cristalline sue proprie. Se non che

la sola necessità di questo passaggio non è per alcuni cagione

sufficiente della formazione della renella e dei calcoli, che re-

sultano dall’aggregazione più o meno regolare e stabile di molte

e molte particelle solide in una massa più o meno voluminosa.

Per la qual cosa si richiede non meno una tal quale attitudine

o disposizione delle stesse particelle a rinnlrsi fra loro solida-

mente, se non vuoisi una materia che le cementi, e in un sol
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corpo le stringa. Che anzi a una modificazione avvenuta nello

stato molecolare particolarmente deU'acido urico avrebbe dato

il Becquerel maggior importanza, che all’ aumento della sua

quantità nella genesi della renella e dei calcoli corrispondenti.

In prova di che cita egli il coso particolarmente d’ un uomo

assalito da coliche nefritiche vivissime, il quale rendeva ap-

presso alcune renelle rossastre coll'orina, che esaminata si

mostrava affatto normale, e senza alcun eccesso d’acido urico:

in conseguenza questo aveva dato origine a quelle, perchè in

ispecial modo disposto a ridursi allo stato cristallino. Rammenta

inoltre come la sovrabbondanza di quell’acido in certi individui,

produce bene spesso dei sedimenti orinosi sommamente polve-

rulenti e senza alcuna coesione delle molecole, ma non pro-

duce renella, perché lo stesso arido si depone, secondo lui,

combinato a un po' di materia animale che lo rende amorfo, e

lo privo della proprietà di riunirsi per comporre un tutto più o

meno voluminoso. D’altra parte non si dissimula finalmente

che in altri casi, e l’acido urico, egli urati, quantunque amorfi,

si trovano a comporre le concrezioni urinarie. Forse in tal caso

quella materia animale indeterminata, colla quale si dicono

congiunti, serve come di cemento alle particelle che non sareb-

bero state capaci di collegarsi direttamente fra loro. Ad ogni

modo però le concrezioni di questa maniera non hanno mai la

compattezza, la tenacità e la resistenza delle altre, e si fran-

gono agevolmente disfacendosi e rìducendosi in piccoli fram-

menti, come i calcoli d’urato d’ammoniaca. In somma ecco le

condizioni già notate-inerenti più particolarmente alla composi-

zione del liquido orinoso, le quali possono cagionare i calcoli c

la renella d’acido urico: un’insolita tendenza di questo a cri-

stallizzare; un’aumento di sua proporzione, che l’obbliga a de-

porsi assumendo le forme cristalline più consuete; una materia

sconosciuta che lega insieme le sue particelle anche quando so-

nosi deposte senza le forme più acconce a collegarsi diretta-
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mente fra loro. Se non che a queste condizioni s' aggiunge aucbe

iin’nltra, ed è la presenza d’un corpo estraneo e solido in vessi-

ca. Tutti sanno con qual facilità si formino delie incrostazioni

sull’estremità d’una sonda tenuta a permanenza in vessica, e

come si trovino egualmente incrostati diversi corpi estranei

che hanno soggiornato per un certo tempo nella medesima.

Vero è per altro che in simili circostanze la vessica non è im*

mone da qualunque aOiezione, si che l'orina che vi si trattiene,

possa conservare immutata la sua prima composizione. Gene-

ralmente parlando, nelle malattie della vessica l’orina vi diviene

ammoniacale per la sollecita scomposizione dell’ urea, e depone

in conseguenza particolarmente i fosfati. Quindi le condizioni

morbose della vessica si noverano pure tra le cause determi-

nanti la formazione dei calcoli, e ne spiegheremo più ampia-

mente il perchè discorrendo in particolare dei calcoli composti
*

di fosfati terrosi. Ma a comporre le summentovate incrosta-

zioni si riscontra non meno l' acido urico, il quale non poteva

esser punto necessitato a depnrsi per la suddetta modificazione

0 alterazione dell’ orina. Del resto la deposizione di esso da un

orina anche normale e in ispecial modo concentrata e carica, ben

si comprende per la presenza d’un corpo solido che vi si trovi

immerso. Questo fa precisamente quello che farebbe un cri-

stallo d’ un sale, gettato in una soluzione satura dello stesso

sale, o quella che farebbe anche un pezzo di legno mantenutovi

fisso ; determina cioè le particelle saline, che sarebbero ancora

rimaste in soluzione, a deporsi sovr’esso che si fa centro o

nucleo di questa deposizione; le sollecita in certa guisa a pren-

der forma solida e regolare, e le richiama come per attrazione a

sé, presentando a loro un primo punto d’ appoggio. Qualunque

poi ne sia la ragione, è innegabile il fatto; e similmente deve

operare un corpo solido in vessica verso quelle materie tuttavia

disciolte nell’ orina, che sono massimamente disposte a prender

forma solida c cristallina, come appunto l’acido urico, il quale.
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conluUocbè in proporziuoe ben piccole, sta nell' orina in solu-

zione satura a cagione della sua pochissima solubilità. Quindi

un grano di renella che resti a permanenza in vessica, pnò bene

addivenire un calcolo sollecitando alla cristallizzazione lo stesso

acido, anche quando si trovi nell’ orina non troppo eccedente,

nè troppo disposto a ridursi in cristalli. Non si creda però che

qualunque altro corpo estraneo meno solido, come sarebbe uno

straccio di mucco, un grumo di sangue e simili, possa servir

facilmente di nucleo ai calcoli specialmente di questa natura ;

imperciocché di tal maniera formati e costituiti non occor-

rono punto frequentemente nella pratica.

Discorse tutte le cause prossime che più direttamente e

necessariamente conducono alla formazione della renella e dei

calcoli in particolare d'acido urico, convien dire che quanto

a quelle predisponenti o remote, si novera l'età adulta, il

sesso maschile, l'alimentazione carnea, la vita sedentaria,

l’abuso della venere e del vino ; dalle quali cose in complesso

si genera un tal vizio nelle assimilazioni e nelle scomposi-

zioni organiche, che conduce lentamente alla produzione mag-

giore dell’acido summentovato, ed ^lla sua comparsa in quan-

tità più notevole nelle orine. Si direbbe volentieri che la

poca energia degli alti respiratorj congiunta alla soverchia

quantità della materia azotata, su cui ha da stendersi il pro-

cesso della ossidazione e combustione animale, fa prevalere

quel modo di scomposizione onde si genera acido urico più

presto ohe urea. Qualunque poi ne sia la ragione, fatto è

che per le indicate inlueiize s’osserva bene spesso una so-

vrabbondanza d’acido urico nelle orine, che si rende quasi

abituale, a differenza di quella già notata nelle malattie acute

febbrili in generale, che è passeggierà; abbiamo quindi come

a permanenza quella diatesi urica sotto la quale decorrono

il reumatismo e la gotta, che s’ alternano colla renella e coi

calcoli. Delle quali sofferenze tutte è cagione non infrequente
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e precipua una disposizione ereditaria, onde pare si trasmetta

dai padre al figlio quel tal modo di scomposizione organica

che fa prevalere l' acido urico, e che pure è comune e nor-

male in tutti gli ovipari (1). Del resto l'influenza deH’erediti,

come le altre sopraccitate, resultano dalla medica osserva-

zione; e quella in ispecte dell'alimento troppo azotato può

dirsi conrermata eziandio dalle statistiche dei chimici, per po-

che ed imperfette che sieno, le quali dimostrano la maggior

frequenza dei calcoli d'acido urico in particolare in quei

paesi, i coi abitanti fanno raaggbrmente uso d'un vitto ani-

male.

Tra i composti minerali propri dell' orina umana, i fosfati

terrosi sono quelli che pure dan luogo frequentemente alia

renella ed ai calcoli. Se non che il fosfolo di calce forma più

presto dei sedimenti amorfi e sottilissimamenle polverulenti,

che della vera e propria renella; e di esso solo sono ben ra-

ramente composti i calcoli, perchè le sue piccole particelle

incapaci di collegarsi direttamente fra loro per disposizione

cristallina, han bisogno d' una qualche cosa che insieme le

riunisca e le stringa. All'opposto non è infrequente la renella

di fosfato 8roraonico-magn<‘8iano, perchè ove si forma questo

sale, si depone sempre in particelle regolari prismatiche ben

decise; e per questa sua disposizione a cristallizzare compone

bene spesso i calcoli in unione allo stesso fosfato di calce.

Qualunque poi sia la forma e il volume delle concrezioni costi-

ci) GII uccelli, por esempio, andrebbero abitualmente loggetti al

calcoli d’acido urico, se non avessero l'apparato ewretore dell' orina

conformato in guisa da versare il prodotto di secreilone direttamente nella

cloaca, d'onde poi si rigetia al di fuori in un cogli altri escrementi so-

lidi, tra' quali si scorge ben manifesto lo stesso acido urico concreto a

bianco.
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tttite dall’ uno o dall’ altro dri ridetti fosfati, si distinguonn ge-

neralmente dal colore grigio-pallido o hinnrastro, dalla poca

compattezza e resistenza di coesione o di aggregazione, e

dalla loro struttura propriamente terrosa.

Male prove più dirette delia loro precisa composizione resul-

tano principalmente dagli sperimenti seguenti. Se la niaterin

ridotta oppoKiinamente in polvere colla triturazione, si com-

pone di fosfati terrosi in generale, la vedrete disciogliersi age-

volmente negli acidi azotico e cloridrico in ispeeje coadiuvati

dall’ azione del calore, e poi precipitare in fiocchi dal soluto

per r aggiunta della sola ammoniaco in eccesso. Ridisciolto il

preeipitoto nell’acido acetico, il perclomro di ferro vi pnKlurrà

un intorbidamento dovuto al fosfato ferrico insolubile e fioc-

coso, e l'ossalsto d’ammoniaca ve ne produrrà un altro do-

vuto esclusivamente Ml’ossalato di calce. Se poi a questa

base va unita anche la magnesia, il liquido che depose l'ul-

timo precipitalo s’intorbiderà nuovamente saturato colla sole

ammoniaca, che basta a produrvi il fosfato doppio cioè d’am-

moniaca e di magnesia. Il quale fosfato doppio, ove si trovi pre-

formato nella materia che è subbielto delle numerale esperienze,

si renderà palese anche dall' ammoniaca che si sviluppa tri-

turando quella con potassa causlica solida. Volete finalmente

la conferma di quanto vi hanno dimostralo le prove già fatte?

Bruciate una porzione della stessa materia, e la vedrete prima

annerire perchè v'è sempre commista qualche sostanza ani-

male specialmente muccosa, che si distrugge per opera del

fuoco. Ma fate che si disperda anche tutto il carbone forma-

tosi, ed osserverete che resta sempre molla cenere bianca. Se

la materia cimentata a quest’ ultima prova si componeva

principalmente di fosfato di calce, difficilmente fusibile com-

parirà quel residuo cinereo, mentre si fonderà in modo ben

manifesto se componevasi invece di fosfato ammonico-ma-
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l^nesiaiU), in cui si rende prevalente l’acido per la perdita che

fa della base volatile. Se poi resultano i calcoli, conte il più:

spesso accade, dall' associazione dell’uno coll' altro Tosfato, che

c quanto dire da un fosfito triplo, si nota sempre una discretsi

fusibilità nella cenere, tanto che sono essi che più propria- '

mente si distinsero anche col nome di calcoli fusibili. Del

rimanente nella materia calcinala spiccano anche meglio tutte

le reazioni già studiate, come proprie c del fosfato di calce,

e di quello di magnesia, perocché fu privata dal fuoco d’ogni

materia organica, che reca sempre qualche ostacolo alle li-

bere e schiette manifestazioni dei composti minerali. Que-,

sto è lutto che può meglio valere a porre in piena evi-

denza la composizione delle concrezioni orinarie di tale

specie.

Come l’acido urico fra i composti organici soliti, così i

fosfati terrosi fra quelli inorganici, coulultochè v'esistano

nella più piccola proporzione, sono cagione frequente di re-

nella e di calcoli in conseguenza della loro pochissima solu-

bilità. Rammenterete anzi che stanno disciolli nell’ orina nmana

particolarmente in grazia della sua acidità. Quindi se avviene

( he vi compariscano in quantità superiore a quella più con-

.sueta e normale, e oltrepassino il punto di saturazione del

liquido acido, sono tosto necessitali a precipitarsene per quei

tanto che non vi può stare altrimenti in soluzione. Quindi

la turbata trasparenza dell’ orina, i sediinenli, la renella e i

calcoli, se in ìspecial modo le particelle della materia co-

stretta a prender |o stato solido, àvevano in sé la tendenza

ad aggregarsi per reciproca unione. Ma la cagione forse più

frequente che determina particolarmente i fosfati terrosi a

deporsi dall’ orina, anziché nella loro sovrabbondanza, con-

siste nella scemala o perduta acidità del liquido, che non può

altrimenti contenerli sciolti anche nell’usata loro proporzio-

ne, Quindi nell* orina umana divenuta neutra, e più che mai
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ammoniacale ed alcalina per qualsivoglia influenza, abbiamo

la ragione chimica sufficiente a spiegare non tanto la depo*

sizione del fosrato di calce e di magnesia, quanto anche la

riduzione di quest’ultimo a fosfato ammonico-magnesiano, e

la conseguente formazione della renella e dei calcoli.

Ora le cagioni che predispongono a queste speciali con»

erezioni, possono ravvisarsi in molte e ben diverse circostanze

fisiologiche e morbose, capaci sia di rendere esuberanti i fosfati

terrosi nelle orine, sia di mutare la reazione acida di queste

fino al punto di ridurle alcaline. Tutte quelle già noverate

come predisponenti alla diatesi urica, sr>no da ritenersi come

influenti ad ingenerare anche uno sovrabbondanza nei sud-

detti fosfati. Infatti la loro costante associazione coll’urato

di soda nei depositi tofacei degli artritici e dei gottosi, ed

il loro non infrequente alternarsi cullo stesso acido urico

nella composizione dei calcoli orinari, danno argomento per

congetturare una certa comunanza d’origine. Se non che

i fosfati in generale e quelli terrosi in particolare, non sono

come l’acido urico un prodotto delle organiche scomposizio-

ni; essi preesistono nella materia che serve d’alimento agli

animali, e con questa s’introducono bell’e formati nell'orga-

nismo che se gli appropria rigettandone il superfluo. E per-

ché maggiormente abbondano nell’ alimento più azotato, si può

intendere come l’uso di questo, che congiunto ad altre cir-

costanze dispone alla diatesi urica, conduca in un punto an-

che alla sovrabbondanza dei fosfati. Rammenterete che non

v’ha materia solfo-azotata e proteica, la quale non ritenga

tenacemente in sé più o menu di fosfato terroso specialmente

di calce, senza dire che la caseina del latte si distinguerebbe

fra tutte per la quantità maggiore di esso ; conseguentemente

quanto più ricco è l’alimento di cosi fatte materie, tanto più

contiene eziandio di quel sale inorganico ; e se in corrispon-

denza d’ una tale alimentazione abbondano di più i prodotti
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che resultano dalla scomposizione delle materie azotate, an>

che il fosfato di calce rimasto libero e svincolato da esse,

deve comparire più copioso nelle islesse escrezioni. Dirò anzi

che in oj^ni caso sarebbe troppo poco quello che si perde abi-

tualmente colle orine di fronte allo stesso fosfato che s’ in-

troduce ogni giorno cogli alimenti, se non si perdesse anche

per altre vie d’escrezione, e principalmente colle fecce nelle

quali copiosissimo appare, esempigrazia, nei cani che fecero

pasto delle ossa. In somma qualunque sovrabbondanza degli

stessi fosfati terrosi in particolare, che possa mai veriGcarsi

tanto nell’ universo organismo, quanto nelle orine singolar-

mente della specie umana, si ritenga pure, se vuoisi, come

la espressione d’nna diatesi, che fu già detta fosfatica; ma
non s’intenda che un tal vizio proceda dalle assimilazioni o

dalle scomposizioni organiche alterate per modo da generare

un eccesso di que’sali terrosi, che non sono, come l’acido

urico, il prodotto delle funzioni animali, e che preformati s’at-

tingono dal difuori.

* Ma la renella e i calcoli particolarmente di fosfati ter-

rosi possono prodursi sotto il governo di ben altre influenze

e condizioni, dacché nell’organismo animale esiste un tessuto,
«

o meglio un sistema, che di essi per la massima parte si com-

pone. Le ossa in istato di malattia, sia che non s' approprino

come dovrebbero il fosfato di calce, ciò che avviene nella

rachitide, sia che In rilascino indebitamente, come nell’ osteo-

maiacia, possono condurre alla sovrabbondanza dello stesso

sale nelle orine, in cui può trovarsi eccedente non meno in

conseguenza della sola età senile; perciocché le ossa dei vec-

chi oltre al languore della nutrizione, patiscono una specie di

rarefazione per una perdita che avviene della loro prima so-

stanza. Quindi i bambini e i vecchi sarebbero per tali ragioni

predisposti anche più degli adulti particolarmente alle con-

crezioni orinarie delle qnali ora si discorre; quindi la discre-
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ponza sull' influenza di-ll’ età, come su. certe altre influenze

nella pnKluzionc dei calcoli in generale, senza far distinzione

dell’ima specie dnirulLra. Le malattie, della vessìca, ed in

ispccie le croniche alTezioni di questa che occorrono facili

massime nei vecchi, dispongono anch’essc alla renella ed ai

calcoli, ma in particolare di fosfati terrosi ; c vi dispongono

altresì in un modo ben diverso da quello avvisato nelle con-

dizioni morbose e fisiologiche surriferite. Por esse affezioni

infatti mal si concepirebbe che tanto i sali terrosi, quanto

r acido lirico, venissero a sopraeccedere nell' orina ; ma facil-

mente s’intende come questa possa perdere la sua ueidìU,

trattenuta soverchiamente in vessica e in presentai d' una

quantiUi straordinaria di luucco o di inuccn-pus, come nella

paralisi e nel catarro vessicaie. E una volta che l'orina ha perduto

la sua propria acidità, ed è fatta ammoniacale per la scom-

posizione dell’urea, sollecitala dalle circostanze anzidetle, non

è più possibile che vi restino in soluzione i fosfati terrosi, i

quali si depongono come quando v’ esistevano fuor di pro-

porziono col liquido acido. Che se il fosfato di calce manca^

delia forza d’aggregazione necessaria a riunire in un tutto te

sue particelle sommamente divise, può valere in tdl caso a
.

< emcfiUrle lo stesso mucro più copioso e coerente, che s’ in-

contra. effettivamente in maggior rilievo nella composizione di

questa specie di calcoli. Il fosfato di magnesia poi nell’alto

stesso di deporsi, si costituisce fosfato ammonico-magnesiano

per la sola presenza dell’ ammonìaca che saturò l’acìdilà del

liquido. Non. ho finalmente bisogno d’aggiungere che per qual-

sivoglia condizione eccezionale o innormalc deli' organismo

umano, venga a separarsi dai reni un* orina più presto alca-

lina, che acida, i fosfati terrosi non possono a meno di ri-

maner sospesi nel liquido fin dal principio della sua secrezio-

ne, e cosi possono egualmente farsi cagione di renella c dì

calcoli. Vedete, quanle, c quanto diverse comlizioni fisiologiche
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e morbose sono rapaci di condurre in ben diversa maniera

alle stesse patologiche produzioni, le quali non esprimono in

consegtienza una sola c medesima alterazione nei processi

chimici della vita.

Non tanto raramente occorrono anche la renella e i cal-

coli d' ossalato di calce, parlicolarnaente nella specie umana.

Questa renella si dislingii'' dal color bruno o nerastro, onde si

distinguono pure all’ esterno questi medesimi calcoli ; i quali

ora piccoli come un pisello, ora grossi come un uovo di gal-

lina, hanno altresì nna' forma sferoidale od una superficie

scabra, ora per dei rilievi sommamente aspri ed acuminati,

ora per delle p.ipilic molto salienti, che loro danno I’ ospetto

d'noa mora. Col qual frutto assomigliati già da lungo tempo

per le notale più esteriori apparenze, ebbero anche il nome

dfclinlivo di inorici, o moriformi. luternamenle poi sono d'nn

color grigiastro, e d’ una durezza e densità non comune, si

che la superficie della loro spezzatura può prender facilmente

il pufimento dell’avorio.

Volete accertarvi della vera qualità della materia onde si

cotnpongono la rendila e i calcoli d'ossilato di calce? Sct-

ponetela all'azione degli acidi dopo averla opporlunameote

triturata, e rMntln secondo il solito in polvere sottile. Quan-

tunque citii minor prontezza e facilità dei fosfati terrosi, essa

verrà disciolta alla fine e dall’ acido azotico, c dal clorìdrico,

specialmente coadiuvali dal calore, e sarà poi precipitala dai

soluto acido per l’aggiunta dell’ ammoniaca in eccesso. Que-

sto precrpilato però non sarà capace di ridisciogirersi nel solo

acido acetico, come avveniva di quello prodotto dai suddetti

fosfati. Trattate inoltre la stessa materia per la via secca

finn alla calcinazione in cassula di platino, e avvertirete prima

un cattivo odore che sì produce dalla combustione dì quel

'tanto di materia annuale, bene spesso sanguigna, ebe tinge

in bruno la superficie dei calcoli, c die Arriva dalle olTese
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recate colle loro punte alla vessica ; poi vedrete che resta

per la massima parte in forma di cenere la quale si compone

di carbonato di calce resultante dalla scomposizione dell' ossa-

lato. Adir corto, l’acido ossalico bruciato diventa acido carbonico;

e potrebbe mancare anche questo nel residuo cinereo, e restare

la sola calce caustica, se la violenza del fuoco fu spinta al

segno da scomporre anche quéllu. Frattanto la cenere che si

scioglie facilissimamente negli acidi azotico e cloridrico, e con

vivissima effervescenza; il soluto acido cbe ad ogni modo non

depone altrimenti la materia disciolta, saturato colla sola am-

moniaca, e che richiede la consecutiva aggiunta dell' ossalato

d'ammoniaca per ridurla in precipitato, sono altrettante prove

che rivelano il carbonato di calce, e che riunite a quelle

date innanzi dalla stessa materia non calcinata, dimostrano

a sufficienza che si trattava d' ossalato di calce, passato per

opera del fuoco a carbonato della stessa base, o anche a calce

caustica per la consecutiva perdita dell'acido carbonico.

Ninna cosa è più facile a intendersi della formazione della

renella e dei calcoli che si compongono d’ossalatu di calce, il

quale, come avete appreso, è insolubile affatto anche io certi li-

quidi acidi. Basta versare qualche goccia d’acido ossalico nell' i-

stessa orina umana in qualsivoglia condizione specialmente della

salute, per vederla tosto inalbata da quel sale terroso cbe si

forma per la prepotente affinità dell' acido versato colla calce, che

trovavasi unita agli altri acidi. E perchè il nuovo composto

calcareo è insolubile anche nel liquido orinoso, contuttoché

acido, vi si mostra prima sospeso turbandone la trasparenza, e

poi si depone in minutissimi cristalli. Le quali cose avvengono

medesimamente versando nell' orina, anziché l'acido ossalico li-

bero, un ossalato solubile, come quello d'ammoniaca o quello di

potassa, anche in istalo di seprassale o di sale acido, quale esiste

naturalmente nelle varie specie d’acelotella. Ora se avviene

che per qualsivoglia cagione nel prodotto della secrezione
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orinosa comparisca come materiale insolito l’acido ossalico,

tanto libero, quanto combinato, avrà luogo di necessaria con-

seguenza quella reazione, onde si forma l’ossalato di calce;

e questo non appena furinato si troverà necessariamente co-

stretto dalla propria insolubilità a prendervi lo stato solido.

Quindi si concepisce anche di leggieri come le sue particelle

possano riunirsi per mutua coesione fra loro, dacché sono

dotate di forme abbastanza regolari e determinate; e poco

vi vuole perché dai piccoli cristalli si compongano via via

per aggregazione dei cristalli più grossi.

Tra le cagioni che dispongono alla produzione dell' ossa-

lato di calce nelle orine è notoria quella dell' alimento che

contenga un ossalato solubile. Basta infatti aver mangiato a

pranzo di quell’erba in cui si trova preformato l’ossalalo

acido di potassa, cioè dell'acetosella, perchè la sera, o il giorno

dopo, compariscano dei cristalli d’ ossalato di calce nelle orine.

Quindi la introduzione dell’ acido ossalico libero, o combinato

in eccesso ad una base alcalina, per l' ordinaria via degli ali-

menti, reca nel liquido orìnoso la comparsa di quell’ istesso

ossalato di calce che vi si può ad arte produrre versandovi

direttamente un ossalato solubile. Insomma l'acido ossalico

specialmente in istato di soprassale, che dal di fuori s' attinga

e passi nella gran circolazione sanguigna, resta almeno in

parte immutato, ed obbedisce alle chimiche affinità combinan-

dosi di preferenza alla calce, sia innanzi di giungere ai reni,

sia appena si presenta a far parte del liquido orinoso. E come

i calcoli d' acido urico si notarono già più frequenti in Inghil-

terra e particolarmente a Londra per la qualità dell’ alimen-

tazione, cioè per l'uso maggiore che vi si fa delle carni e

del latte, così nel Regno di Wuttemberg si designarono già

dalle statistiche come più frequenti i calcoli d' ossalato di

calce, a cagione appunto delle acetoselle che sogliono comu-

nemente apprestarsi alla mensa di quegli abitanti.

16
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Ma non in tulli i casi di renella e di calcoli di quesla me-

desima specie si poteva per certo allegare la stessa influenza.

Quindi era mestieri l' ammettere che sotto il dominio di ben

altre e più sconosciute influenze, si generasse nell’ istesso or-

ganismo animale dell’acido ossalico, da cui si può aver tanto

facile la formazione dell’ ossalato di calce. Non è certamente

l’acido ossalico da noverarsi fra i composti soliti c propri

cosi degli umori, come dei tessuti animali, nè fra i solili pro-

dotti delle organiche elaborazioni e scomposizioni ; conseguen-

temente la sua produzione, manifesta dalla sua comparsa spe-

cialmente nell’ orina, esprime sempre qualche cosa d’insolito

negl’atti chimici che operano sulla materia riducendola escre-

mentizia. E perchè I’ acido urico sottoposto artificialmente

all’azione di certi mezzi ossidanti già da noi designali fornisce

tra gli altri prodotti di metamorfosi anche l’acido ossalico,

si suppose che questo potesse pur derivare da quello per

uno maggiore ossidazione soflìerla nell’ istesso organismo vi-

vente. Ma tutte le materie organiche indistintamente si po-

trebbero giudicare capaci di fornire per una ossidazione più

spinta lo stesso acido ossalico, dacché si sa che tutte sotto-

poste all’ azione ossidante in particolare dell' acido azotico, lo

manifestano egualmente tra gli ultimi prodotti della loro

scomposizione. D’ altra parte se si considera che è quest’ aci-

do ossalico, si può trovar modo d’ intenderne la produzione

anche per condizioni afl’atto contrarie. L’acido ossalico non

è in sostanza se non un composto di carbonio e d’ ossigeno,

composto intermedio all’ossido di carbonio e all’acido carbo-

nico, perchè alquanto più ossidato del primo, alquanto meno

del secondo. Ora se si riflette che nell’ organismo animale vi-

vente si produce ordinariamente in tanta copia l’ acido car-

bonico, si può ben supporre che in certe condizioni morbose

si produca anche dell’acido ossalico per incompleta ossida-

zione dello stesso carbonio. Conseguentemente in questa sup-
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posizione l' aciiU ossalico sarebbe il produllo d' una ossida-

zione meno spinta di quella, onde resulta solitamente l'acido

carbonico, e procederebbe da un difetto della combustione

animale; mentre derivandolo, come sopra, da un’ulteriore

scomposizione dell'acido urico, esprimerebbe affatto una di-

versa ed opposta condizione. Se non che quest' ultimo suppo-

sto muove dall'opinione già da noi combattuta, che cioè

r urea proceda ordinariamente da una consecutiva metamor-

fosi dell’ acido urico, nella quale non si saprebbe dire nem-

meno perchè ora si produca, ora no, lo stesso acido ossalico.

Ben s’intende però che una tal produzione avrebbe luogo in

ogni caso neU’intimo della compage organica, e non mai nello

stomaco, come taluno opinava ; perchè gli atti che si com-

piono in questo viscere non hanno proprio nulla di comune

con quelli di ossidazione e di combustione che si compiono al-

trove. Del resto non sussiste in fatto neppure quell’ associazione

dell’ ussalato di calce coll’ acido urico nella renella e nei cal-

coli, allegata da taluno in prova d’ona certa attinenza che

si vorrebbe scorgere tra la diatesi urica e l’ossalica. A de-

cidere pertanto quale delle due contrarie supposizioni debba

essere preferibilmente accettata intorno al modo di morbosa

produzione dell'acido ossalico nell’animale economia, atten-

deremo che i Medici facciano uno studio più circostanziato

«li quegli individui che divennero calcolosi per ossalato di

calce indipendentemente dall'alimento preso, senza cioè che

dal di fuori si fosse introdotto bell’ e formato dell'acido os-

salico.

Volendo però prestar fede a certi esperimenti ed a certe

osservazioni, l’ ossalato di calce si troverebbe molto frequen-

temente nelle orine umane, tanto che Gallois non esitava per

ultimo d’ aromettervelo come di passaggio, anche nelle condi-

zioni della salute, e in tutte le età della vita, esclusa pure

ogni influenza di quegli speciali alimenti che contengono l’a-
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cido preformalo. Sarebbe però comune, secondo lui, lo stesso

ossalato a molte e ben diverse alTezioni morbose, come la

dispepsia e la spcrmatorrea, e non sarebbe punto la conse-

guenza d’ una sola e medesima diatesi speciole. Ma già molto

tempo innanzi il Bird aveva designato l' ossalato dì calce nelle

orine di molti malati, ed era corso a chiamare col nome d'o»-

saluria quella condizione peculiare dell' organismo per cui

si genera l’acido ossalico. La qual condizione stando alle sìn-

gole malattie da lui pure principalmente recate ad esempio,

coinciderebbe con un afiievolimento di tutte le azioni orga-

niche, e renderebbe cosi forse più probabile la nostra, che

l'altrui supposizione circa il modo di prodursi dell’acido os-

salico, consideralo in ispecie come un materiale insolito e mor-

boso. Nondimeno si citano da luì stesso e da altri non pochi

casi anche di malattìe acute, nel corso delle quali compari-

rebbe r ossalato di calce nelle orine, per tacere di quello os-

servato in altri casi, a quanto si dice, perfino alla superficie

di certe membrane muccose. In somma dalle cose narrate

resulterebbe già abbastanza chiaro che la voce osssaluria

non può prendersi a significato nè d’ alcuna speciale e deter-

minata crotopalia, ne d' alcuna serie abbastanza distinta di

disordini funzionali; laonde altro non dice che presenza d’acido

ossalico particolarmente nelle orine. Per la qual cosa potevasi

fare anche a menu della creazione d’un tal nome, come di

quello di fosfwria, coniato dall’islesso autore, e d’un signi-

ficato anche più incerto, perchè i fosfati esistono sempre

nelle orine, e perché quei terrosi in ispecie possono sovrab-

bondare e trovarsi deposti in conseguenza dì tutte quelle

varie e molteplici condizioni superiormente discorse. Ma ciò

che dobbiamo massimamente notare si è, che tutti i riferiti

casi d’ ossalato di calce nelle orine si fondano più sulla sem-

plice osservazione microscopica, che sui chimici sperimenti.

Tra questi infatti si trova accennato solamente quello, che
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consiste nel bruciar la materia sopra una laminelta «li pla-

tino, onde riducesi a carbonato di calce, e che non ha va-

lore dimostrativo dell’ asserto, senza i precedenti sperimenti

Kilt riferiti da noi. Oltredichè potrei rammentare che taluno

ha parlato perfino d’ acido ossalico che esisterebbe nelle orine

anche libero o combinato a delle basi alcaline, senza accor-

gersi di far mostra d'una grande inesperienza nelle cbimiche

reazioni. Chi non sa essere incompatibile la esistenza di quel-

r acido e de’ suoi sali solubili in un liquido che contiene dei

sali di calce? E chi non ha visto intorbidarsi tosto l’orina

per la più piccola aggiunta di quelli, in conseguenza dell’ os-

salato di calce che vi si forma, c che indi si depone? Biso-

gnerebbe che tutta la calce contenuta come d’ordinario nel-

r orina, venisse a mano a mano condotta e precipitata in

questo nuovo stato, prima che potesse esistervi liberamente

l'acido ossalico, o alcuno de* suoi sali alcalini. Dirò finalmente

che alcune volte siamo stati richiesti anche noi di ricercare

l'acido ossalico c l’ ossalato di calce nelle orine di diversi

infermi, e non abbiamo nemmeno pretermesso le pratiche e

le diligenze avvertite dallo stesso Bird, per ottenere e rac-

cogliere con maggior facilità dall’ orina i depositi del suddetto

ossalato. Furono infatti abbandonate a sé stesse in alti cilin-

dri di cristallo quelle orine che non presentavano alcun de-

posito; e quelle che dopo un certo tempo non lo fornirono,

furono decantate per la massima parte, affine di raccoglierne

r ultima porzione e sottoporla, come si dice, a un dolce ri-

scaldamento, sebbene potesse parere inutile tutto questo a

chiunque abbia veduto anche una volta come si precipita dai

liquidi r ossalato di calce. Ma quanti furono i depositi anche

di materia bianca e cristallina forniti in vario modo dalle

orine assoggettate alle nostre ricerche, lutti si mostrarono com-

posti per la massima parte di fosfato ammoniaco inagnesiano,

per pochissimo di carbonato di calce, niuno affatto d’ ossalato
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ili questa base nemmeno in parte, rnnfnrtne resultò dalle

prove già indicate come necessarie per certificare questi diversi

composti.

Negli erbivori le orine sono, come sapete, ordinariamente alca-

line; quindi non vi sorprenderà se occorrono facilissimi i calcoli

e la renella particolarmente di c.irbonoti terrosi. Questi che

vi si trovano appena sciolti per un eccesso d’acido carbo-

nico, cioè in istato di sopraccarbonati, sono costretti a deporsi

almeno in parte, come dalle ncque sorgive, appena venga a

mancare più o meno di quel loro dissolvente, che è quanto dire

appena le orine rese dall’animale si trovano in contatto lìbero

dell’aria. Ma fin da quando si trovan esse contenute e tratte-

nute nei loro naturali recipienti, incominciano a dare simili

depositi, se l’acido carbonico non è, e non si mantiene nella giu-

sta misura colla copia dei carbonati terrosi; lo che avviene

comunemente, come ne fa testimonianza 1’ orina che per que-

sta ragione esce quasi sempre torba dal corpo degli erbivori.

Per la qual cosa è ben facile lo intendere come nei bovi, nel

montoni , nei conigli e nei porci , s’ osservi quasi abituale la

renella di carbonato di calce, e ricorrano frequentissimi i cal-

coli delio stesso sale; i quali sono di superficie piuttosto aspra,

abbastanza compatti e duri, e resultano dalla facile e diretta

aggregazione delle particelle solide che si deposcro, la quale

si può dimostrare ampiamente, recando ad esempio il tartaro

che si forma anche nei vasi in cui sì riscaldano le acque di

polla 0 di sorgente. A far chiara finalmente la composizione

chimica di questi calcoli, basta gettarne anche un piccolo fram-

mento in un acido, qual sarebbe il cloridrico o l’ azotico, per

vederlo subito attaccato e scomposto con vivissima efferve-

scenza fino alla sua completa dìsparizione, come farebbe ap-

punto un pezzetto di marmo; nè alcuna cosa si precipita dal

soluto acido per la sola ammoniaca, se pure non vi sì versa

appresso anche l’ ossolato della stessa base che ne precipita tutta
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quanta la cala* allo stato <]' ossalato. Ove poi con questa h ise

si trovi, come ordinariamente accade, anche della magnesia ,

questa rimarrà ancora disciolta nel liquido ammoniacale, dal

quale si precipiterà allo stato di fosfato ammonìcu-magnesiano

per la consecutiva aggiunta d’ un fosfato alcalino.

Nell' orina umana però, 6nchè si mantiene coll’ ordinaria

sna acidità, non possono trovarsi carbonati nè alcalini, nè ter*

rosi, che sono incompatibili coll’ esistenza d’ un acido libero

,

quale che sia. Di qui la impossibilità d’aver calcoli e renella

di carbonato di calce nella specie umana, se prima non avviene

un mutamento di composizione nell’ orina per modo che si

faccia alcalina. Ma un tal mutamento per vizio di sua secre-

zione occorre ben raramente nelle stesse malattie, e quando

accade, suol essere piuttosto passeggierò e in relazione più

specialmente colla qualità di certi alimenti o di certi medica-

menti. Più spesso e più durevolmente s’osserva invece quello

stesso mutamento per I’ urea che si scompone nell' orina già

separata e raccolta in vessica, in conseguenza delle notate

affezioni di quest’ organo, che influiscono, come fu detto, sulla

produzione dei calcoli e della renella più particolarmente di

fosfati terrosi. Il carbonato d’ ammoniaca che sì produce in

tal caso dalla scomposizione dell’ urea, è quello singolarmente

che rende alcalina l’orina, e che spiegando la sua conosciuta

reazione sui sali calcarei, produce coi fosfati che si depongono

anche del carbonaio di calce. Dalle quali cose resulta abba-

stanza chiaro perchè nell' uomo i calcoli, come la renella di

carbonati terrosi, non possano incontrarsi facili come nei mam-

miferi erbivori, e perchè da taluno ne sia stata negata perfino

la esistenza. E di vero non si conoscono affatto calcoli com-

posti interamente o per la massima parte di carbonati terrosi

nella specie umana; ma non si possono escludere del tutto

dalla loro composizione, perchè effettivamente vi si riscontrano

talvolta, quantunque in parte piccolissima, massime associati
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Wollaslon, Marcel e Prout; indi ne faceva distinta e particola-

reggiata menzione Civiale, che pure si trovò a curare alcuni

di essi coi processi della litotrizia; e di tanto in tanto fino

a questi ultimi tempi è comparsa nei Giornali la pubblica-

zione di altri casi relativi ai calcoli della medesima specie.

Ben presto però si conobbe essere di erronea significazione

il nome già dato alla materia in discorso, e ritenuto ancora

da essa ; imperciocché non dalla vessica, ma dai reni, parve

chiaro si separasse coll’ orina la stessa cistina, quando i me-

desimi calcoli si rinvennero formati anche in questi organi,

e nel loro tessuto sparsi perfino i cristalli di quella stessa ma-

teria. La quale non è a dire quanto facilmente possa esser ca-

gione di calcoli, non che di renella, conosciuta una volta la sua

pochissima solubilità, e la sua molta disposizione a cristal-

lizzare. Se non che ci rimane tuttavia a sapere per quali in-

fluenze, e per quali condizioni generali dell’ organismo, venga

separalo un tal materiale insolito col liquido orinoso. Fin qui

non sappiamo altro che i calcolosi di questo genere apparte-

nevano ad una stessa famiglia, ed erano bene spesso fratelli;

che nella prima giovinezza o nell’ adolescenza, più che nella

vecchiaia, soggiacquero a simili sofferenze ; che talora fu

osservata la renella della stessa qualità nelle orine, prima che

si venisse in chiaro della esistenza d’ un calcolo ; che gli ope-

rati continuavano a separar i’ urina con più o meno di cistina

almeno in soluzione, passati pure degli anni dalla fatta estra-

zione del calcolo, e che infine la comparsa c la persistenza

di quel materiale nel liquido orinoso potevasi avere senza

manifesto turbamento d’ alcuna funzione organica, e in uno

stato apparente di perfetta salute.

Anche molto più rari di quelli ora discorsi sono i calcoli

composti d’ un altra materia organica, che fu detta da Marcel

ossido xantico o xantina. Si dicono biancastri e scuri nei

diversi tratti della loro superficie, e formati altresì da strali
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concentrici facilmente seporabili fra loro. Quanto poi alle

proprietà cbimicbc della materia onde resultano, essa com-

parirebbe molto somigliante all'acido urico. Si narra infatti

che quella è più solubile di questo negli cicali, e trattata

coll’acido azotico non lascia la bella macchia rossa più volte

rammentala. Staedeler iilliraamente affermava perGno che

non si giunge a ben differenziare l’una dall'altra materia;

indi opinava che la xantina potesse mostrarsi nell' orina qual

principio o materiale già preformato, dacché Scherer lo riscon-

trava in alcuni organi di certi animali, designandolo altresi

col nome d'acido uroto. Sarebbe stala Gaalmente esibita an-

che la formula della molecolare costituzione di quest’orga-

nico composto, la quale differirebbe da quella dell'acido urico

unicamente per due equivalenti meno d’ossigeno. La somma

rarità di questi calcoli, e della stessa materia che pur si

dice rinvenuta altrove ; la molta difficoltà di ben distinguerla

in particolare dall' acido urico, e la ignoranza delle condizioni

Gsiologiche e patologiche più acconce a produrla, ci fanno

astenere dall' emettere una qualunque congettura, non che

un giudizio, sulle ragioni che possono aver condotto alla for-

mazione dei calcoli di questa natura.

Rarissimi Gnalmente sono i calcoli orinarj composti di silice

anche in piccola parte soltanto; e di essa sola se ne rammenta

appena qualcuno. La silice o acido silicico, che resta immutato

e Gsso per l'azione violenta del calorico, si riconosce facilmente

e si distingue dalle altre materie inorganiche, perchè è insolu-

bile affatto in qualunque acido minerale, non esclusa la stessa

acqua regia, e perchè compone un vetro sotto l' influenza

del nudo fuoco, e in presenza del carbonato di soda. Ram-

mentandosi poi che tracce di questo medesimo composto

minerale s’incontrano pure nelle orine in condizioni fisiolo-

giche, come negli umori circolanti e nei tessuti, massime

nelle ossa, e sapendo altresi che nell’animale economia se
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ne introducono coalinuauienle perchè esistono tracce di silice

e nelle acque potabili, e in tutti gli alimenti, massime

nella cellulosa dei vegetabili , si concepisce che alcuna

volta lo stesso composto inorganico possa essersi trovato in

maggior rilievo nelle orine, e per la sua pochissima solubi-

lità costretto a separarsene, abbia contribuito alla formaziune

dei calcoli.

Finalmente è stata fatta menzione anche di calcoli orinar]

della consistenza e del colore della cera gialla, ì quali resul-

tavano da una materia organica che si disse non diversa dalla

fibrina rappresa e consolidata ; imperciocché si scioglieva mas-

simamente nella potassa caustica, e n’era precipitata dall'a-

cido cloridrico; si scioglieva altresì nell’ acido acetico, da cui

la precipitava il ferro-cianuro di potassio, e per l'azione del

fuoco bruciava risolvendosi nei prodotti comuni alle materie

azotate animali. Se non che per questi soli caratteri mal si

distinguerebbe la fibrina dalle altre materie proteiche; e lo

stesso mucco separato dalla vessica più copioso, più coerente

e più viscido in conseguenza di certe condizioni morbose, può

aver dato origine a quei calcoli che si dissero fibrinosi, c che

potevano resultare invece dal mucco condensalo, fatto conto

eziandio delle proprietà chimiche surriferite.

Conosciute e distinte cosi tutte le varie specie dei calcoli

orinar], non si creda che ricorrano sempre nella stessa pra-

tica con quella semplicità, io cui le abbiamo finora conside-

rate e studiate. Non v’ ha dubbio che l’ acido urico special-

mente libero, i fosfati terrosi, l' ossalato di calce, il carbonato

della stessa base, e la cistina, possono formare altrettante

varietà di calcoli che si dicono semplici, quando appunto re-

sultano quasi interamente da una sola delle materie qui enu-

merate. Diciamo anche, se vuoisi, che più spesso s'incontrano

i calcoli semplici massime di cistina, d’ ossalato di calce, d'a-

cido urico nell' uomo, di carbonato di calce negli erbivori;
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iii;i pri'sciiidiiulo ora da quanto fu giii avvertilo, che cioè

coll'acido urico libero posson trovarsi degli urati, col fosfato

di calce gli altri fosfati, e con quello ammoniaco-magnesiano

anche dei carbonati, dobbiamo far noto che non sono infre-

quenti nemmeno i calcoli così detti composti, perchè resul-

tanti dalla simultanea aggregazione dell’ una e dell'altra delle

diverse materie enumerale, in proporzione egualmente consi-

derevole. Che anzi spaccando uno di questi calcoli, è facile

accorgersi come l'una dopo l’altra si siano succedute, ed ab-

biano variamente concorso alla sua composizione; impercioc-

ché s’ osservano nei diversi strali concentrici, o nei diversi

tratti della loro spessezza, quelle varie tinte e quei varj modi

d’aggregato, che spettano più particolarmente a ciascuna di

quelle materie; d'onde si riconoscono eziandio questi calcoli,

e si distìnguono a prima giunta da quelli più semplici. Cosi

non è raro il caso di vedere alternalo l’ acido urico coi fosfati

terrosi, e questi e quello ben manifesti anche dal respettivo

colore; ed ora dal color giallo-fulvo o rossastro che occupa

la parte più centrali-, e da quello grigio pallido o biancastro

che si mostra nelle parti più eccentriche o corticali, si di-

rebbe che prima si formò un calcolo d’acido urico libero o

combinato, che poi s'accrebbe per l'aggiunta e per la depo-

sizione dei fosfati terrosi. Che se inversa fosse la disposizione

o l'alternativa delle accennate colorazioni, si potrebbe dire

esattamente il contrario. Noi pure ri siam trovati a saggiare

di somiglianti calcoli composti che nel centro erano formati

do un oralo ora d’ammoniaca, ora di calce, con più o meno

d’acido urico libero, e nella corteccia resultavano dai fosfati

terrosi ora di calce e di magnesia, ora d’ammonìaca e di

magnesia, che dopo aver incrostalo dovunque il calcolo pri-

mitivo, s’era accumulalo maggiormente in due punti quasi

opposti, formandovi altrettante masse ovoidi, che davano al

lutto la figura d’ una radice di giaggiolo. Per lo contrario ne
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abbiam sag«;ia(o alcuno che resultava dall’ acido urico sola-

mente negli strati più corticali, e per ogni rimanente si com-

poneva di fosfati terrosi, massime di calce e di magnesia,

anche con prevalenza di quest’ ultima. Certamente è più raro

il caso d’ incontrar l’ ossalalo di calce e più che mai la cistina

a formare dei calcoli composti, congiuntamente alle diverse

materie ora discorse; e spessissimo ricorrono i calcoli e di

solo ossalato di calce, e di sola cistina, come quelli di solo

carbonato di calce negli erbivori. Tuttavia si citano dei cal-

coli composti rinvenuti nella specie umana, dei quali si tro-

vavano a far parie non piccola anco quelle materie, che di-

remo più solitarie, sì che la loro composizione resultava non

solamente da due, ma da tre e da quattro di quelle materie

ben distinte, che sogliono incontrarsi a comporre i calcoli più

semplici.

Se non che importa segnatamente avvertire i Medici che

non facciano troppo a fidanza coi caratteri fisici dei calcoli,

quando da essi intendono desumere con una certa sicurezza

la precisa qualità della materia che li compone. Dirò pure,

che a noi stessi, quantunque versati da tempo nel maneg-

gio di questo materia per sottoporla alle chimiche espe-

rienze, non riuscirebbe distinguere in ogni caso un calcolo

d’ ossalalo di calce da quelli di carbonato della stessa base,

come ce ne han fatto persuasi alcuni esemplari che abbiamo

avuto sotto occhio, considerate pure le loro fisiche proprietà

tanto esternamente, quanto internamente. Anche meno ci riu-

scirebbe distinguere, quale fra i diversi urati, o tra i di-

versi fosfati, sia quello efifettivamentc contenuto in un cal-

colo, che si mostri composto degli uni o degli altri, e dal co-

lore, e dalla friabilità egualmente cretacea; nè può essere

sfuggito ad alcuno che i calcoli di cistina si confonderebbero

facilmente con quelli che si dissero fibrinosi, stando alle sole

già accennate, e più esteriori loro apparenze. Noi pertanto
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non accetteremmo giammai per sicura la composizione it’un

calcolo anche il più semplice, giudicata unicamente da quelle,

e senza alcun saggio di chimica analisi. La quale si rende

maggiormente necessaria a chiarire la natura dei calcoli più

composti, non senza incontrarvi una maggiore difficolti. Le

cose gii dette parlitamente nello studio delle singole specie

dei calcoli bistano all’uopo; sta solo al criterio dell'ana-

lizzatore lo scegliere via via, c porre in uso quei mezzi

nell' ordine più acconcio al procedimento d’un analisi più

complicata. Dirò in genere che l’acqua, l’acido cloridrico c la

potassa caustica col soccorso del conveniente calore, sono i

tre mezzi da applicarsi per operare la separazione delle di-

verse materie che possono trovarsi in un calcolo composto,

fiell’acqua bollente infatti si scioglieranno principalmente gli

urati ; il soluto s’ intorbideri cogli acidi che precipitano l’ a-

cido urico, e coll’ ossalato d’ammoniaca, se vi si trovi in

ispecie dell’ orato di calce; il soluto evaporato lascerà un re-

siduo che triturato colla potassa svilupperà ammoniaca, se

contiene l’ orato anche di questa base ; il residuo bruciato

lascerà colla calce anche la soda, se v’era dell' tirato anche

di quest’ ultima base; il precipitato in fine prodotto dagli acidi

nel soluto acquoso manifesterà tutti i caratteri più distintivi

dell’acido urico. Al trattamento anche rinnovato coll’acqua

bollente facendo succeder quello coll' acido cloridrico a caldo,

s’opererà la dissoluzione dei fosfati, degli ossalati e dei car-

bonati terrosi, che potevano esistere nella materia del calcolo

rimasta indisciolta nella semplice acqua ; il soluto acido sag-

giato in quei diversi modi già descritti per dimostrarvi la

esistenza ora dei fosfati terrosi, ora dell’ ossalato, ora del car-

bonato di calce, farà mostra per le note reazioni di contener

l'uno n l’altro, o di contenerli anche lutti ad un tempo; e il

nudo fuoco per ultimo farà sempre più chiara, a seconda dei

varj resultamenti già noti, la qualità di quella materia, che
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più specialmente si precipitava dal soluto acido per la sola

ammoniaca. Dopo l’acqua che separò gli tirati, e dopo l'acido

cloridrico che separò i sali terrosi, se rimane ancora altra

materia del calcolo indisciolta, questa, generalmente parlando,

non sarà altro che acido urico libero, il quale si scioglierà

interamente nella potassa caustica speci ilinente bollente, e

potrà quindi esser riconosciuto e distinto per tutte le prove

già da noi designate. Ecco tracciata la via per giungere a

capo d’ un’ analisi anche più difficile sui calcoli orinar], come

quando sono maggiormente complessi, e le diverse materie

che li compongono sono anche fra loro maggiormente con-

fuse e commiste. Che se b loro deposizione ed aggregazione

avvenne, come accade il più spesso, per modo che l’una siasi

succeduta all’ altra, e si mostri ben separata e distinta nelle

varie parti d’ un medesimo calcolo, allora sulla materia tratta

da ciascuna parte si potrà anche eseguire un’analisi separata e

distinta, come se fossero altrettanti calcoli semplici.

Quanto poi alle cagioni che influiscono sulla formazione ilei

calcoli più composti, dobbiamo in tutto riportarci a quello

che ne fu detto discorrendo dei calcoli si'mplici. Se non che

il concorso contemporaneo delle diflTerenti materie, o l’ avvi-

cendamento dell' uno all'altra in questa più couiplieata for-

mazione, non è ragione sufficiente per ammettere che v’ab-

biano operato simultaneamente, o alternativamente, tutte quelle

cagioni morbose generali e locali già indicale, e stabilite come

influenti alla produzione dei calcoli più semplici. Basta infatti

che uno di questi siasi formalo in vcssica, perchè cessata

pure quella condizione patologica che gli aveva dato origine,

e ricondotta la secrezione deH’orina anche allo stato normale,

possa operare come corpo estraneo, e determinare di per sè

la deposizione di altre materie che aggregandosi alla prima

ne accrescano più o meno considerabilmente e regolarmente il

volume. E di vero s' incontra bene spesso un calcolo d’ acido
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urico libero o combinnto, che Airina il nocciolo dei calcoli

composti per ogni rimanente di fosfati terrosi, i quali pos-

sono essersi deposti per l'unica ragione di quelle alterazioni

a cui soggiace l’ orina trattenuta in vessicn, specialmente ove

questa si trovi irritata dalla presenza d' un corpo estraneo.

Qualche volta è I’ ossalato di calce che forma il nocciolo dei

calcoli composti, i quali resultano per ogni resto e d’acido

urico e di fosfati; ed anche in tal caso si può bene spiegare

la deposizione di queste ultime materie su quella che prima

formò il calcolo, dicendo che su questo corpo solido potevano

essere state attratte, ed ivi richiamata ad aggreg.irsi le parti-

colle (li quei composti meno solubili che ordinariamente sono

contenuti ncH' orino, ed in ispecie quando vi si contengano

0 saturi là, come accade in certi tempi della secrezione ori-

nosa nelle stesse condizioni della salute. Le quali maniere

più proprie a spiegare in genere la formazione dei calcoli

composti, sarebbero inoltre avvalorate dal fatto che al centro

di essi calcoli si trovano comunemente quelle materie che

procedono meglio da un vizio dell’ universale e dalla con-

seguente viziata secrezione orinosa; mentre per ogni rima-

nente si trovano le altre che possono procedere dall’ orina

anche in istato fisiologico, per le modificazioni da essa patite

nella vessicn, e in presenza d’un primo calcolo che si formò.

L’acido urico, per esempio, s’incontra molto più spesso dei

fosfati a formare il nocciolo dei calcoli composti ; e se mai

fa parte di questi alcuno di quei materiali insoliti o morlxisi,

come l’ossaluto di calce e la cistina, si l'uno, che l’altra, ne

occupano sempre la parte più centrale, o quella a cui s’ag-

giunsero di poi c l’acido urico, e i fosfati, che sono comuni

all’ orina in qualunque condizione. Conseguita quindi che la

prima origine d' un calcolo composto muove da una di quelle

stesse condizioni generali o locali, onde si producono i cal-

coli semplici , e che per ogni suo compimento può ba-
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stare quanto esiste ed avviene d’ innormale nella sol» ves*

sica.

Ora che sappiamo con ogni precisione quante e quali sonu

le materie eireltivamenle inconlrule, anche colla relativa rro>

quenaa, nella compusizione dei calcoli orinar] d’ugui genere

e specie, cade proprio in acconcio dounin lare come e quanto

possano veramente influire sulla loro produ/.ione le acque

potabili, della cui influenza non facemmo innanzi parola. Era

ben naturale che 6no da quando si conobbero i calcoli, e si

dissero pietre, la mente degli osservatori corresse prìncipaU

mente alle acque per trovarvi ragione di simili produzioni.

Ignorando infatti quali erano veraiuenie le materie che com>

ponevano i calcoli, quali quelle più ^propriamente contenute

nelle varie specie •lell’alimcnlo, e quali quelle che .si pro-

ducono neU’isIcsso organismo, nulla di più facile che d’esser

presi alle sole apparenze, e giudicare per analogia le deposi-

zioni orinose non diverse dalle incrostazioni lasciale dalle

acque particolarmente di polla o di sorgente. Arrogo la co<-

nume tendenza di voler tutto riferire al dì fuori, quello che

di morboso si genera e si mBnifesta al di dentro del nostro

corpo. Fatto è che la stessa medica osservazione fu addotta

in prova dell' influenza; cui le acque potabili nien pure c meno

salubri fncevano presumere d’ esercitare sulla produzione della

pietra. Quindi fu detto che a Londra la notata frequenza dei

calcolosi dipendeva appunto dalle acque grotte e crude che

vi si bevevano; che a Challon erano pur frequenti i calcoli

orinar], perchè le acque potabili erano rese insalubri dalle

tante impurità filtrate nel terreno, procedenti dalle latrine e

dalle conce delle pelli e del tabacco; c che una certa fre-

quenza degli stessi calcoli era stata pure osì>ervata da taluno

nella gente che s’abbeverava rolk acque di certi fiumi. Ma

quanto è facile trovare di queste ed altre consimili relazioni,

quando si va in cerca di certe cagioni col preconcetto che

18
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*|p|ihnnn influirò sulla produzione d' un dolorminalo eflTelto

morboso! Ojiniin sa come naturalmente si confondano gli ef-

fclli, por esempio, della bevanda con quelli d'ogni altra con*

suetudine della vita, e come sia difficile rintracciare quale di

esse abbia veramente e maggiormente operato nello sviluppo

d una malattia, che domina di più in una, che in un altra

popolazione. E valga il vero; altri mirando a ben altre ca-

gioni, escludevano fìn da principio la influenza delle acqne

potabili, e piuttosto facevano dipendere la formazione dei cal-

coli orinar] dall' uso del vino e della birra, col sostegno non

meno della clinica osservazione. Aberden infatti obiettava a

Percival dicendo essere un prodotto animale quello onde re-

sulto Il pietra, c non potersi quindi derivare dalle acque.

Murray adduceva esser rari i calcolosi nell' Annoverese e

a Gottinga, contuttoché vi si bevessero delle acque mollo

cariche di principi terrosi. Altri notava lo stesso a Salisbur-

go, quantunque le ncque vi fossero impure come a Challon.

D'altra parte Lnnge osservava esser frequenti i calcoli dove

si beveva del vino ; e lo stesso Cipriano afifermava che molti

di quelli da lui operati colla cistotomia facevano uso del vino.

Ai di nostri pertanto, grazie alla Chimica che tante cose

ha rischiarato col lume della sua virtù indagatrice, si pud

sostenere che le ncque potabili non esercitano alcuna diretia

influenza sulla formazione della pietra, che cioè non vi pren-

dono parte colla materia, che mai possano contenere. Puniamo

da un lato i materiali onde resultano i calcoli, dall’ altro quelli

contenuti nelle acque giudicate le più impure ed insalubri, c

vediamo se passa tra gli uni e gli altri alcuna relazione.

Dall’acido urico che non esiste affatto nelle acque, e che si

produce negli animali colia materia dell’alimento, resultano

parecchi calcoli, e tanti che, fattone il compnto, sommano a

più d’un terzo del numero totale dei calcoli finora conosciuti.

Di fosfati terrosi si noverano egualmente tanti calcoli, che si
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fanno ammontare a iin quarto circa di questo niedesiino nu-

mero; quelli d'ossalato di calce a un settimo; quelli mas-

simamente d'acido urico e di fosfati che s’alternano, quasi

a un quarto, e quei proprianaente misti a un trentaduesimo,

senza contare quei pochi di cistina, e quei pochissimi d'acido

uroso. £ nelle acque non esistono affatto questi due materiali

che, come l’ acido urico, sono il prodotto delle organiche ela-

borazioni e scomposizioni; non esiste nemmeno l' ossalato di

calce, il cui acido se non è preformato negli alimenti, si

produce anch’ esso nell’ animale vivente ; nelle acque inCne

0 non esistono affatto i fosfati, perchè rare sono le rocce in

particolare di fosfato di calce, o se v’esistono, non sono che

tracce provenienti in ispecial modo dalle materie animali scom-

poste e infiltrate nel terreno, mentre nell'alimeqlo, quale che

sia, esistono sempre e in rilievo molto maggiort^Per lo contra-

rio le acque stesse giudicate meno salubri per uso di bevanda,

come le cosi dette grosse, crude, o terrose non possono contener

altroché una maggior copia di carbonati terrosi, e in quantità più

sensibile il solfalo di calce e la silice, tra i composti minerali meno

solubili e capaci in conseguenza di formare dei depositi e delle

concrezioni. Ma di solfato di calce non si sono giammai trova 14

composti i calcoli, neanche nella più piccola parte ; di silice se

ne rammenta appena qualcuno, e solamente in parte formato

da essa ; di carbonaii terrosi finalmente non ricorrono quasi

mai nella specie umana, e solamente per le note ragioni vi pos-

sono talvolta concorrere anch’ essi in minima proporzione. Che

se frequentissimi s’osservano negli erbivori io particolare i

calcoli di carbonato di calce, la ragione precipua tu la trovi,

come fu detto, nella chimica speciale costituzione delle loro

orine, dipendente massimamente dall'alimentazione. Del rima-

nente le acque stesse giudicate maggiormente insalubri ed im-

pure possono contenere della materia organica più o meno cor-

rotta coi vari prodotti di sua scomposizione, tra’ quali si nuve-
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rumi pure i nitrati; cose tutte però che non possono inate-

rìslmente concorrere alla formazione dei calcoli. Dirò anzi

( he nemmeno quelle basi minerali come T ammoniaca, la soda

e la calce, colle quali si trova combinato l' acido urico e

l'ossalico nella composizione de’varj calcoli, abbiamo ragione

di derivarle dalle acque, piuttostochè dagli alimenti elaborati

e scomposti, avendole sempre e in ogni caso presenti nella

materia stessa che si rigetta dal corpo degli animali. FinaU

mente gli stessi carbonati terrosi in una giusta misura, i

cloruri tutti, che sono quei medesimi usati per condimento

col sale di cucina, il sesquiossido di ferro, le tracce d'iodio,

secondo alcuni, il gas acido carbonico e l'aria atmosferica, che

esistono nelle acque potabili, conferirebbero non poco alla loro

salubrità per sentenza comune dei Chimici e dei Medici odierni;

tra perchè di questi stessi materiali ne son pure a far parte

della cnmpage animale, tra perchè la clinica osservazione ha

riconosciuto utile più che dannevole la loro presenza. In

somma quel che v'ha di più insalubre ed impuro, anche nelle

acque generalmente reputate peggiori per uso di bevanda, non

ha, si può dire, alcuna relazione con ciò che si trova a formare

la pietra. Conseguentemente resta esclusa ogni influenza diretta

delle acque potabili nella genesi di questo prodotto morboso.

Dirò di più che dalle stesse a( que non si può derivare nem-

meno alcuna di quelle concrezioni calcaree già da noi studiate,

che morbosamente si formano, ora nella sostanza di certi tes-

suti, ora nel parenchima stesso dei visceri, e che sviluppandosi

particolarmente nel fegato potrebbero costituirvi delle vere

ostruzioni; avvegnaché sia dimostrato che la materia ond’esse

massimamente resultano, non è carbonato, ma fosfato di calce.

D’altra porte però non potendosi negare la insalubrità di

certe acque usate per bevanda giornaliera, potrebbe chieder

taluno se col rendersi gravi allo stomaco, col Inrbnme la di-

gestione, e più coiriusinuarc neH'organismo delle materie in
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vie di corruaioDe, influiscano almeno in ima maniera indiretta

alla produxione di quell’ effetto, cui non valgono direttamente

a produrre? Le male digestioni e i principi putridi di qual*

sivoglia natora, sono per certo cagioni molto potenti ad alte-

rare i processi delle organiche assimilazioni, e quindi capaci

di danneggiare grandemente la salute degli animali; ma quanto

alla produzione della pietra non sarebbero comparse nemmeno

nel novero delle cagioni più remote poste in rilievo dai Me-

dici passati, i quali oltre l'rlà, il sesso, il temperamento, il

clima, notarono massimamente la disposizione ereditaria, In

quelite dell’alimento, il poco esercizio del corpo. Oggi poi

che ci sono aperte le precise relazioni che passano tra le

materie contenute negli alimenti e qnelle che compongono

i calcoli, e quelle eziandio che sono il prodotto delle orga-

niche elaborazioni e scomposizioni, si vede chiaro che i di-

sturbi del processo assimilativo non possono condurre alla

formazione dei calcoli, se non danno per resoltamento finale

dell’acido uroso, della cistina, dell’acido ossalico, dell’acido

urico, dei fosfati terrosi, che compariscano insolitamente o

in maggior quantità nelle orine. E poiché i disturbi in genere

della digestione, e i principi putridi introdotti nell’ organismo,

conducono, per quanto si sa, a ben altre maniere di altera-

zione organica, si può quindi, se non escludere affatto, te-

nere almeno come incertissima la loro influenza anche indi-

retta sulla produzione dei calcoli. Conseguentemente anche

per questo lato le acqne potabili più crude c più corrotte

non sono da noverarsi tra le cagioni di quelli. Nè io mi sarei

cosi a lungo trattenuto in questo argomento, se a far mostra

dei danni recali dalle acque meno salubri, qualche Medico

pur valente non avesse oggi ricordato anche la formazione

della pietra, e riprodotto co^ quello che in vero può dirsi

un volgare pregiudizio, molto acconcio del resto a persua-

dere le moltitudini.
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Ora coavien dire della cura medica dei calcoli e della re>

nella^ iii quanto uuicamente s’attiene all’ indole dei nostri studi.

Questa cura deve certamente mirare a togliere, per quanto è

possibile, le cagioni prossime e remote che han dato origine,

e che porgono continuo alimento alla formazione di questi

prodotti morbosi, e deve anche necessariamente variare a

seconda della loro diversa specie o qualitt. Oltredichè ora

dev’ esser volta a correggere quelle male disposizioni dell’uni-

versale, onde si generano quei princìpj nuovi o più abbondanti

del consueto, che poi alterano la secrezione orinosa, ora a

correggere più specialmente la composizione dell’ orina istessa

già separata, affinchè non si formino ulteriori depositi che di-

vengono essi stessi cagione di malattia. Noi discorreremo sin-

golarmente di quei mezzi di cura, che possono avere un’ azione

chimica conosciuta sulla materia che può trovarsi a comporre

le varie specie di renella e di calcoli, incominciando da quelli

comunemente usati io relazione più speciale coll’ acido urico.

Da tempo fu osservata e confermata la utilità dei carbo-

nati alcalini nella cura della diatesi urica e dei prodotti mor-

bosi che ne dipendono. L’ assorbimento e il passaggio di que-

sti sali nel circolo sanguigno, dimostrato più specialmente

dalla loro comparsa nelle orine, ci rendono oggi più chiara

l’azione chimica di essi in contatto particolarmente coll’acido

urico che si produce e si rigetta in maggior copia del solito.

Le note proprietà di quest’ acido ci fanno accorti che, per

debole che sia la sua affinità per le basi, non è poi vinta

aflatto da quella dell’ acido carlwnico ; e in presenza d’ un

carbonato alcalino può in parte almeno impadronirsi della

base, formando un uratu che è molto più solubile dell’ acido

urico libero, senza ridire che gli stessi urati si sciolgono molto

meglio nei carbonati alcalini, che nella semplice acqua. Resi

quindi più sensibili nel circolo sanguigno i carbonati alcalini

presi per bocca nella dose conveniente, e per un tempo pro-
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tannato, come si vuole nella cura di simili inrermilà, ab-

biamo in essi nn mezzo neniralizzante e dissolvente quel

prodotto morboso, valevole eziandio si pnò dire, a render meno

sentita l'azione di questo sull' organismo, non che e procac-

ciarne più facile e spedita la eliminazione. Nell' orina poi

viene a mancare gradatamente la consocia acidità, e succede

a questa una reazione alcalina per gli slessi carbonati che

vi passano immutati, e che si rendono anche più ellìc.aci

all' oggetto speciale d' impedire le deposizioni dello stesso acido

urico. Primieramente mancalo l’acido libero nell’ orina, che

pnò sempre tenersi per un' acido più potente dell’ acido urico,

è più difficile che qoeslo vi si mantenga libero, se pure po-

tesse comparirvi egualmente libero nell' atto stesso della

sua secrezione; una volta poi che vi si trovi contenuto allo

stalo d’ orato, è molto più facile che resti disciolto in mollo

maggior quantità nel liquido alcalino. Questo è quel più che

dalle ragioni chimiche meglio accertato si può trarre a spie-

gazione dei buoni effetti recali dai carbonaii alcalini nella

cura della dialesi iiricii e della renella che ne può derivare.

Non si creda per altro che dall'uso di essi debba pure av-

venire la dissolnzione dei calcoli già formati, per piccoli che

sieno e composti d’acido urico combinato, piutlostochè li-

bero; imperciocché io stato di coesione e di aggregazione della

materia in un tutto alquanto voluminoso, non può esser vinto

dalla proprietà dissolvente d’un carbonato alcalino in quella

debole proporzione in cui può trovarsi nell' orina, ed a quella

temperatura, quale può aversi in que.sto liquido animale. Nè si

potrebbe, senza consultare innanzi la medica esperienza, im-

punemente insistere in quella cura chimica, tenendola uni-

camente da quel lato che può parere meglio conosciuto; av-

vegnaché giovi rammentarsi come le orine divenute alcaline

sono por cagione di altri depositi, di quelli cioè composti di

fosfati e di carbonati terrosi. A questo punto anzi importa
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molto notare che prima di sottoporre iin iorrmio alla cura

alcalina, deve il medico accertarsi con ogni maniera d’inda-

gine, posto per primo l' esperimento chimico, oon trattarsi

adatto nò di calcoli, nè di renella in particolare di fosfati ter-

rosi, ma si bene d’acido urico, sia libero, sia combinato; al-

trimenti in vece di giovare potrebbe nuocere moltissimo, ac-

crescendo quel vizio di secrezione o di composizione del-

r orina, cui credeva correggere o inodificarc. In somma la

' virtù medicamentosa dei sali alcalini, considerata pure dai

lato chimico, vuole una precisa indicazione ed un limite; opera

più che sulla diatesi urica, sugli eSTelti di questa diatesi; può

temperare certamente questi effetti fino al punto d’impe-

dire che continui la formazione della renella, o l’ accresci-

mento dei calcoli già esistenti; ma non può ripromettersi

affatto disciogliere questi ultimi, neanche io piccola parte,

neanche lentissiiiiamente, e per un tempo molto prolungato

di cura.

Nel modo istesso dei carbonati alcalini di potassa o di soda

presi per bocca, operano quelle acque minerali che son pure

alcaline particolarmente per carbonato di soda, già usate e

accreditate nella cura degli artritici e dei calcolosi. Non parlo

di quelle termali ad uso di bagno, la cui azione diretta mas-

siiimmcnte sulla pelle, più assai che in modo chimico, può gio-

vare altrimenti, qual sarebbe, a cagion d’esempio, f acqua delle

Terme Leopoldinc di S. Maria in Bagno nella Romagna To-

.scana, la sola termale propriamente alcalina, che noi possediamo,

e ricca sopra ogni altra cosa di carbonato di soda, giusta le

iterate analisi del benemerito nostro Prof. Antonio Targioni.

Intendo dire piuttosto delle acque minerali alcaline usale per

bevanda, delle quali in vero scarseggia pure grandemente

il nostro Paese, non contandone finora che due. La prima

analizzala dal Prof. Gasanti, è quella di Lujano pres.«o Cer-

laldo, la quale contiene lo stesso carbonato di soda fino a
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venti(Jae ((rani io una libbra del peso toscano, ed è ricchis*

sima ad un tempo di altri sali, e particolarmente di carbonaio

di magnesia, che la rendono in ispecial modo salino-purgativo.

La seconda conosciuta tre anni dopo per l' analisi fattane dal

Prof. Taddei è l'acqua di Collalli nel Comune di Montalcino,

in cui sono multo più scarsi tutti i principali mineralizzatori,

si che il carbonato di soda non oltrepassa una terza parte

di quello contenuto in un medesimo peso deli’ acqua di Lo-

janu; e i sali purgativi che l’accompagnano, e che sono del

resto i più comuni, come il cloruro di sodio e il solfato di

soda, vi tengono all' incirca la medesima corrispondente pro-

porzione. L’acqua di Colialli che è più comunemente usata

Ira noi, conta giA, per testimonianza dei Medici, molti buoni

resultamenti osservati nella cura particolarmente di quelle

sofferenze che affliggono gl’ individui soggetti alla renella ed ai

calcoli d’ acido urico in particolare. Tuttavia quest’acqua è ben

lungi dal contendere il credito e la celebrità, che tra le acque

minerali straniere gode da tanto tempo particolarmente quella

di Vichy, alcalina anch’ essa per lo stesso carbonato di soda.

In Germania poi sono usate e celebrate altre acque, che con-

tengono invece un altro carbonato alcalino, che è quello in

ispecie d’ossido di litio, o di litina, base non meno potente

della potassa e della soda, e che forma come l'anello di con-

giunzione tra gli alcali e le terre. Di qui il D. Ure studio-

sissimo delle afifezioni che si rifrriscono alle vie orinarie, fu

tratto a fare certi sperimenti chimici per conoscere vera-

mente l’azione di questo carbonato sull'acido urico, c sugli

stessi calcoli composti pt*incipalmente di esso. E stando ai

resultamenti da lui ottenuti, il carbonato di litina avrebbe

mostrato di possedere una forza dissolvente verso l’acido

urico, molto superiore a quella del carbonato di soda, per

forma che un calcolo d’acido urico sommerso a bella posta

in una soluzione acquosa del sale litico alla temperatura del
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corpo umano, Ib quale non ne poteva conlcnere che una parie

su cento, ne sarebbe stato visibihimte attaccato e corroso

in diversi punti dopo alcune ore. Per la qual cosa l'Autore

raccomandava ai Farmacisti la preparazione del carbonato

di lìtina, allinché i Medici potessero: usarlo io sostituzione r

a preferensa degli altri carbonati alcalini, ritenendo che a

somiglianza di questi deve passare nel circolo sanguigno e

nelle orine, e produrre effetti maggiori dacché J’ urato di litina,

secondo Ini, è il sale più solubile fra tulli gli umti. Egli stesso

però confessava di non aver potuto raccogliere un numero

sufficiente di osservazioni, per testimoniare in fatto la preva-

lente virtù terapeutica dei carbonato di liliiia nelle affezioni

calcolose, a cagione principalmente della estrema rarità dìin

(al minerale.

É pure un ffitto già registralo dalla ébnica osservazio-

ne, che r uso di certe sfratta subacide come sarebbero le

ciliegie, il ribes, le fravoie, i < lamponi, ha recato del mi-

glioramento nelle condizioni degl’ infermi che soffrivano di

renella e di calcoli particolarmente d'acido urico; e per

quanto possa parere strano, si può. oggi affermare che que-

ste ed altrellali sostanze amde non nperauo in fine diver-

samente dalle sostanze alcalme soprannu menate. È ben noto

in falli che gli acidi organici, e in ispecie quei vegetabili

più comuni, si scompongono come gli zuccheri, introdotti

nell'animale vivente; e se erano in precedenza uniti a delie

basi alcaline, come la potassa e la soda, rilasciano queste

che passano nelle orine allo stato di carbonato. Cosi gli

acetati, i lariralì e i citrati di potasaa o di soda, anche

con eccesso dell'acido respettivo, cioè in istato di sopras-

sali, presi per boera e più volte di seguito, rendono l’o-

rina umana finalmente alcalina, perché vi oozupariscooo tra-

sformati in altrettanti carbonati. Cosi ogni succo acido spe-

cialmente delle frutta, che ripete la sua acidità da alcuni
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di que’ sali acidi particblarmeote di potassa, induce alla fine

quella stesso cambiamento nell' orina, cui potevano produrvi

i carbonati alcalini; e lo stesso Wi'èhfer testimoniò il fatto

deir orina divenuta alcalina ed effervescente co^ acidi, dopo

aver mangiato, per esemplo, delle ciliege in ona certa ab*

bondanza. Adunque è provato che i vantaggi osservati dal-

l'tisn alquanto copioso e continuato delle frutta subadde,

hanno pure una ragione chimica che non appartiene affatto

alla loro acidità, ma sì fonda invece sull' alcalmità che ne

succede, la quale manifestandosi in («rtiooiar modo nel li*

quido orinoso, opera suil' acido' uaico quei medesimi effetti

già notati per l' uso prolungato delie sostanze alcaline. Fi*

naimente lo stesso D. Ure, che primo avverti la comparsa

dell’acido ippurtco nell’ orina umana in seguito alla ingestione

iteli’ acido benzoico, propose quest’oltimo acido come mi

mezzo terapeutico capace anche: di correggere la compo*

sizione dell’ orina viziata per eccesso d'acido urico, suppo-

nendo che a scapito di questo dovesse pure prodursi quell'a-

cido ippurico. B se fosse iveraroeote dimostrato die ha luogo

in tal caso una specie di sostitozione tra questi due acidi,

non sarebbe di lieve momento l'avere all'acido urico sosti-

tuito r ippurico, perchè col primo scemalo o scomparso, sa-

rebbe tolta anche la cagione almeno di ogni deposito ulterio-

re; mentre col secondo anche abbondante, non avremmo di

che temere, essendo sommamente solubile e perciò incapace

di prodiir calcoli o renella.

Tanti e si diversi sono gii espedienti di cura medica, che

hanno pure un’azione chimica abbastanza conosciuta e deter-

minata per operare utilmente nel solo caso di sovrabbondante

produzione e rigetto dell'erido iiriro, e che esagerando si

vollero dire litontrUtici. Ma aH’ infuori di questo non si

coooBcono mezzi terapeutici forniti d'un'azione chimica diretta

pure a correggere e a temperare i mali che resultano dalle
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oltre specie di renella e di calcoli, da quelle cioè e di fosfati,

e d’ ossalati, e di carbonaii terrosi. Per tutte queste, invece

il' un alcali occorrerebbe un acido che, se non a sciogliere

quanto oramai si formò, valesse almeno a impedire che

dall’ orina continuasse a depositarsi la stessa materia, re-

stituendo a quella la scemata o perduta acidità, o facendo-

vela comparire più forte dell’ usato. Quanto è facile però che

passino nell' orina i carbonati alcalini, altrettanto è difficile che

vi passino gli acidi. Date pure uno qualunque degli acidi mine-

rali più polenti, in quello stato di somma diluzione richiesta per

comporre la cosi delta limotuUo minerale; niuna traccia però

di esso libero comparirà nell’ orina, probabilmente perchè in-

nanzi di giungervi fu saturato, massime dai carbonaii alcalini

propri di tutti gli unoori circolanti. Negli stessi casi di vene-

ficio, esempigrazia, per acido solforico, non passa mai libero

quest’acido nelle orine, ma sempre combinalo alle basi al-

caline, si che un tal passaggio è stato dimostralo soltanto dal

riscontro d’ una copia di solfati maggiore del solito. Che se

hanno giovato qualche volta, come pare, le bevande acidule

particolarmente per acido cloridrico, si può affermare con

ogni certezza che la loro utilità non è dipesa da ciò che

queir acido abbia traversato il circolo sanguigno rimanendo

libero, e libero siasi manifestato nelle orine per acidularle

convenientemente. Se poi con questo medesimo intendimento

voleste amministrare gli acidi organici come quelli vegetabili

suddivisati, anche interamente liberi, non v’ha ragione per

credere che non debbano ancb’ essi obbedire all’ affinità per le

basi singolarmente dei carbonati alcalini ; e in ogni modo sog-

giacciono egualmente alla nota scomposizione, onde si ri-

solvono in acido carbonico; sicché nelle orine essi previa-

mente non giungono o non passano nè liberi, nè saturati dalle

basi. Che anzi gli acidi organici suindicati, oltre a non servire

all'intento, possono nuocere piuttosto che giovare, se riten-
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gono e traggono seco una base alcalina, che essendo rigettala

coir orina allo stato di carbonato, ne peggiora le condizioni

per le quali si depongono i sali terrosi; e lo stesso Ma-

gendie aveva già osservato ed avvertito che per l’ uso di sali

acidi 0 soprassali composti d’ un acido organico, aumentavano

i depositi orinosi di questa natura. Del resto fra gli acidi

organici meno cotnuni ehe in parte almeno passano immutati

nell’ orina, si potrebbe rammentare l'acido ossalico, il quale

però mal servirebbe all’ uopo, quand’ anche vi passasse libero,

perchè, come fu detto, divien cagione esso stesso di calcoli e di

renella. Si potrebbe anche rammentare l’acido benzoico, come

quello che nell’organismo umano determina la nota produ-

zione e il rigetto dell’ acido ippurico per le orine ; ma non è

detto che vi comparisca libero si che ne renda più sensibile

l’acidità (i). Solamente fra gli studj tentati già dal nostro Berta-

fi) In uno di quei casi compresi dal Rayer sodo il titolo di nefrite

semplice cronica, sarebbe sl.ito In vero sperimentato con motto prontlo

l'acido benzoico. Si racconta che un uomo sedentario nell'età di S7 anni

rendeva un' orina alcalina d'odor piccante ammoniacale, la quale al tempo

stesso era torba e sedimentosa per fosfati e carbonati terrosi, faceva ef-

fervescenza cogli acidi, e mancava in particolare d’acido nrico. A que-

st'uomo fu amministrato dell'acido benzoico, e tosto l’orin.a comparve

chiara, fornita della consueta acidità, e senza depositi; poi ritornò come

per r innanzi, cessata appena l'amministrazione di quel medicamento. Si

Untò di sostituire a questo e I’ acido solforico, e il cloridrico, in unione al-

tresì col solfato di ferro, e r acido tarUrico associalo a un sale d'animo-

niaca,ma inutilmente, perchè l’orina si manteneva nelle morbose condizioni

di prima. Allora si ritornò all’uso dell'acido benzoico, che di nuovo

produsse il medesimo effetto, quello cioè di correggere l’ alterala compo-

sizione del liquido orinoso; e l'ammalato continuando a prender questo

rimedio nella dose di pochi grani all’atto di coricarsi, migliorò sotto

ogni aspetto, rimossa quella disposizione ai sedimenti orinosi, e la ca-

gione di quella irritazione prodotta dall' orina ammoniacale sulle mem-

brane muccose da essa toccate. Dna tale osservazione però pubbliraU già

da molli anni, non è ancora, per quanto sappiamo, sostenuta d.a altre
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stoini ricorre un falto, che ni punto in mi ci troviamo primi

importantissimo e meritevole dì tutta la nostra attenzione.

Dopo avere sperimentalo sopra sè stesso l’azione dell’acido

nitro-benzoico, cui' rinvenne trasformato in acido nitro-ippu-

rico nelle orine, ej^li sperimentò egualmente l’azione di altri

acidi artificiali, come il’ canforico e l’anisico, ottenuti respet-

tivainente dalla canfora e dall’ essenza d’anaci, trattate op-

portunamente coir àcido azotico. Preso infatti per bocca l’a-

cido canforico idrato fino alla quantità, come si narra da lui,

di dieci scrùpoli nel corso'di due giorni senza provarne scon-

certi, lo rinveniva del tulio immutato nelle orine, che per

esso eran divenute altresì fortemente acide; e le mcde.>:ime

resultanze otteneva esattamente lo stesso sperimentatore, se

invece del eanforico, prenderà I* acido anisico, il quale col

suo passaggio nelle orine le rendeva pure maggiormente aci-

de. Ora il fatto certificalo dal Bertugnini, ed in ispecie quello

della forte acidità comparsa nell’ orina col comparirvi degli

acidi sunnominati, dimostra che questi a difTerenza degli altri

non solo vi passano immutati, ina si vi passano, almeno in

parte, se non in tutto liberi, c tali vi sì mantengunn, forse

non senza render più libero lo stesso acido più consueto, di-

videndo con esso la respettiva affinità per le basi. Comunque

sia, basterebbe a noi il solo fatto che gli acidi canforico e

anisico presi per bocca valgono a render l’orina umana molto

più acida del solito, per non lasciarlo, come è stato finora,

inosservato, e senza la più piccola applicazione alla terapeu-

tica. A noi dunque parrebbe che fosse da proporsi ai Medici

l’uso dell’acido canforico o dell’acido anisico in tutti quei

casi, nei quali si tratterebbe di restituire all’ orina la perduta

acidità, o di farvela spiccare di più, affine di prevenire al-

/

consimili, alle quali pareva dovme dar aeguito dopo cosi splendidi rc-

sullami’nli.
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meno gli ulteriori depositi per parte singolarmente dei sali

terrosi. Al quale scopo non avendo corrisposto fin qui ninno

dei molti espedienti di cura giè tentati, parrebbe a noi che

si potesse utilmente tentare quello proposto, tanto più che

potrebbe recare l’ effetto desiderato amministrandolo a una

dose anche inferiore a quella, che pure non produsse alcuno

sconcerto, per testimonianza dello stesso Bertagnini.

Finalmente è stato ogni tanto concepito anche il disegno

d'una cura del tutto clmnica da effettuarsi mediante la inie-

zione in vessica, ora di questa, ora 'di quella sostanza repu-

tata più acconcia a scomporre, a disgregare, o a disciogliere

i calcoli ronnali, chiamando pure in soccorso l>i corrente

elettrica. Vi fu chi propose d’ iniettarvi delle deboli soluzioni

di certi soprassali di piombo composti d' un acido organico,

come il malico, il saccarico,i il lattico, non senza l'aggiunta

d' alcune gocce d'acido acetico, particolarmente nel caso che

ai trattasse di calcoli formati di fosfati terrosi, affine di di-

scioglierli e di scomporli ad un tempo. Mo se è vero che

questi fosfati panno star disciolti in un liquido tinche debol-

mente acido, come stanno appunto nello stesso liquido ori-

noso, e se è vero che da queste soluzioni ponnp esser decom-

posti e precipitati per un sale solubile di piombo, è vero

altresì che quando per mutua coesioue ed aggregazione

delle loro particelle, sonosi riuniti in un Uilto solido, essi

come ogni altro sale terroso e insolubile , non risentono

egualmente l'azione dissolvente degli acidi deboli, ed anche

• meno quella decomponente d’un sale uaelallico. Vi fu pure

chi propose la linìvzioue del succo gastrico naturale, come

oggi si raccoglie dalla fistola stomacale praticata a bella

posta sui cani, intendendo che la sua speciale virtù dis-

solvente e disgregante dovesse operare non meno sui cal-

coli, perchè se la s«da acidità che lo distingue, è insuf-

ficiente a sciogliere, per esempio, fosfati terrosi già con-

Digitized by Google



PARTE II.i5ìl

suli<iali, potrà con ogni resto disgregarli attaccandone la

materia organica che li cementa. Il D. Ure propose anch'egli

la iniezione per l’uretra d'una soluzione di quell'istesso

carbonaio di litina, già consigliato per bocca nella cura

particolarmente dei calcoli d'acido urico. Per ultimo più

d’uno si faceva innanzi a proporre in questa specie me-

desima di calcoli, anche l’uso d’una forte corrente elettrica

applicata direttamente sul calcolo, previa la iniezione in

vcssica d’una soluzione di nitrato di potassa, affinchè per

la scomposizione del sale operata dalla stessa corrente, resa

libera la potassa particolarmente in corrispondenza del polo

negativo, corrodesse la materia del calcolo disciogliendone

via vìa l’acido urico. Tutte queste proposizioni desunte da

certi dati chimici più o meno esalti ed incompleti , non

erano sostenute che da qualche relativo esperimento ese-

guilo sugli stessi calcoli fuori del corpo dell’animale, e

non troppo concludenti per lusingarsi d’ una felice applica-

zione ai casi morbosi.' lo stesso mi rammento d’aver ve-

duto un calcolo d'acido urico, che immerso in una solu-

zione anche bastantemente satura di nitro, aveva sostenuto

più volte c per un tempo non breve, l'azione d’una cor-

rente elettrica sviluppata da una gran pila voltaica; e tut-

tavia non mostrava che un escavaziune piuttosto ristretta e

non mollo profonda in quella parte specialmente toccata

dalla punta metallica corrispondente al polo negativo, co-

mecché tutto il liquido fosse già divenuto fortemente alcalino

per l'avvenuta scomposizione del sale. Quando poi si con-

sidera che per applicare i proposti tentativi sul vivente bisogna

in certo modo far forza alla vessìca col lìquido che s'inietta;

che questo liquido, senza contare i ctunposti saturnini sunno-

minati, deve possedere una reazione ora decisamente, acida,

ora fortemente alcalina, o acquisire quest' ultima dappoi, c

che la vessira si trova io condizioni sempre meno lodevoli
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(li quelle normali^ non avren» in vera a rarnmaricnrci, ina

piuttosto a consolarci, se finora mancò a tanto l'ardire. In

somma, tra perchè di beo poca elBcacia sarebbero i chimici

espedienti, che pure si vollero proporre e sajlgiare sui calcoli.

Ira perchè e molti rischi potrebbe andare incontro la loro

applicasione api’ infenni, crediamo che alla sola mano del Chi-

rurgo si debba tuttavia raccomandare e alTidare la cura radi-

eale dei calcoli orinar],

CAIMTOLO IV.
, , I

AlbamlnB, pns, materie Krasse, materie eo-

lorantl ed altre luMllte, organlehe ed Inorfa-

lebe, aceldentall a morbose, ehe possono In-

contrarsi nell’arina.

L’albumina vera e propria, quale esiste disciolla nei lir

quidi circolanti e principalmente nel siero del sangue, non

si perde immutata per alcuna via d’escrezione, e non com-

parisce nemmeno qual materiale immediato nel prodotto delle

altre secrezioni non escrementizie, 6nché duri lo stato della

salute. Quanto poi all’ orina umana in particolare, si può con

ogni certezza affermare che nelle varie condizioni fisiologiche

non v’esiste traccia apprezzabile d’albumina, perchè ì piA

squisiti e meglio appropriati reattivi non la discoprono af-

blto. Ben è vero però che in molte e ben diverse infermità

vi passa del tutto immutala, ora in modo variabile e per poco

sensibile, ora con maggior costanza e in quantità più notevo-

le, come nella malattìa del Brighi, a cui appunto fu applicato

più specialmente il nome d’ albumimtria.

Persuasi, come siamo, che dei fatti chimici non si possa giam-

mai far retto giudizio senza porri; innanzi i processi anali-

tici sui quali riposano, incominceremo dal mostrare come bi-
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sogna procaJt'i' per iscoprire io ogni coso la presenza dell' al-

bumina nell' orina, fatto tesoro per istruire altrui, anco della

nostra particolare esperienza. Il riscaldamento dell' orina fin

presso al grado deli' ebollizione è pure un > dei mezzi da usarsi

in questo riscontro. Se non <be un leggiero iiialbaiuenlo, sus-

seguito anche da materia che si depone in forma di fiocchetti

biancastri, non é prova sufficiente della presenza dell' albuiui-

na ; imperciocché nel liquido orinuso sta sciolto il fosfato di

calce che può rendersi insolubile per l'azione del calore, ove

questo conduca alla saturazione dell'acido libero per l'am-

moniaca sviluppata dall'urea, che aveva già incomincialo a

scomporsi. Non occorre dire che Irallaudosi di saggi cosi de-

licati, importa sempre operare > sull' orina re^a trasparentis-

siioa mediante la filtrazidae anche i riiwovuta per. carta. A

togliere però ogn' incertezza sulla qualità di qaeHa materia,

che per l' azione del calore si rese insolubile inalbando prima

il liquido orinoso, e poi deponendosi al fondo, ricorrerà op-

portuno e sopra ogni altro l'acido azotioo, il qnale tutto ri-

disciu^die se è fosfato di calce, « qualunque altro sale terro-

so, e lascia all'opposto sempre più insolubile tutto che po-

teva essere albumina coagulata già dal calore. D' altra parte

l'albumina anche copiosa può non manifestarsi nel solito mo-

do oir azione del calorico spinto anche al grado del ^bollore,

se nell' orina s’ effettuò quella scomposi^oue delf urea al punto

di ridursi ammoniacale ed alcalina. Io lei caso l'albumina si

risente rgnairaents dell'azione di qneH'imponderabile, ma non

si «raniresta in forma di materia coagulata, perchè ritenuto

tuttavia in soluzione dall'alcali. Se però venga saturato qur-

st'uUimo eoU'aggiunia consecutiva d'alaine gocce d'acido ace-

tico, che di por sè sedo non precipita l’elbumiaa e molto incm>

i sali terrosi, l'albumina comparirà in fiocchi biancastri che

turbano la trasparensa del liquida e poi ri depougono.

L'acido azotico è un altro messo egualmente ascondo a
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(coprire l’ albumioa nelle stesse orine, e da usarsi sempre

in conferma di quanto fu prima dimostrato dal calore. Che

anzi la sola pniv.n di quest' acido pnò valere più di qualunque

olirà presa isolatamente, perchè l'albumina per esso si pre-

cipita sempre, quale che possa essere la rondizione del liquido

orinoso; e ordinariamente non v'ha altra materia capace di

precipitarsene, se pure non è l’ acido urico in grande eccesso

e in istatOi particolanUentc d’ tiralo. Ha è ben facile distinguer

questo da quella, sol che si versi l’acido azotico in grandis-

simo eccesso, che ridiscioglie l’acido urico e lascia sempre

più imiisciolla l’ albumina primamente precipitala. Anche que-

sto caso, che può non hirissimo occorrere in pratica, merita

parlicoiera attenzione, ove si tratti, ben s'intende, di piccole

quantità d'albumina che precipitandosi intorbida leggermente

la trasparenza del liquido, c non di quantità molto notevoli

che si manifestano con fortissimo opacameoto e con precipitato

anche straccioso. T'ha puro il niueco che in modo straordinario

eccedente può esser precipitato dallo stesso acido azotico, e

andar confuso coll'albumina, se non concorrono gli ollri mezzi

d’investigazione valevoli a distinguerlo. Finalmente un caso

più straordinario, osservalo una sola volle da noi, sarebbe

quello delia formazione del nitrato d’urea che comparisce in

massa cristallina capace d’appannare la trasparenza del li-

quido, immediatamente dopo l'afl'usione dell’ acido azotico co-

pioso. Ha oltre che è rarissima l’esistenza dell'urea in quan-

tità cosi straordinaria, è poi ben agevole scorgere le forme-

cristalliop della materia onde il liquido resta appannato.

à chiarirà viemeglio la qualità delia materia che si vuol di-

Ohistrafe, è stato sempre posto in opera da noi anche l' arido

acetico, il quale usato dapprima non turba affatto la traspa-

renza del liquido orinoso che contiene albumina, qualunque

ne sia la condizione. Per questo saggio invero si può diffe-

renziare la vera e propria albniniita anche dal rancco sovrab-
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bundaiile rhe ó precipitato dall’ acido acetico. Importa quindi

far precedere In stesso sagf^io a quello indicato come neces-

sario a farsi dopo che il liquido orinoso, specinlmente amninn-

niacale, sostenne senza intorbidarsi l'azione del conveniente

calore. Impercioocbè un intorbidamento che vi fosse prodotto

da poche gocce d' acido acetico, non indicherebbe che si tratta

d’ albumina, se prima del riscaldamento del liquido lo stesso

acido non si fosse mostralo indifferente o incapace d’ alter-

narne la trasparenza.

Finalmente l'aggiunta di potassa caustica copiosa con poco

ossido idrato di rame, è stato un ultimo mezzo usato sempre

particolarmente da noi in soccorso degli altri ora divisati.

L'orina cosi trattata non prende giammai una colorazione vìo»

letta, se non contiene qualche materia azotata insolita, parti-

eoliirmente di quelle proteiche comuni, e più proprie alla

composizione dei liquidi circolanti e dei tessuti animali. £ ba-

stano poche tracce d’albumina sensibili all’ azione del calo-

rico c dell'acido azotico, perchè nel liquido orinoso sottoposto

all’ indicato trattamento, si maniiìesti una tinta violacea, lan-

.guida si, ma apprezzabile al segno da imitar quella propria

del fior di pesco. Insoinma anche quest' ultimo mezzo, onde

sono state avvalorate tutte le nostre esperienze, non la cede

agli altri più coimmemente usati, nemmeno nella squisitezza

della reazione, rhe si rende palese e distinta particolarmente

nel liquido orinoso. Non cosi possono valere egualmente a

scoprirvi l’ albumina altri mezzi precipitanti sperimentati già

sul siero del sangue, come l’acido tannico, l'alcool, i diversi

soli metallici. Imperciocché il primo può intorbidare la stessa

orina normale, precipitandone almeno col tempo alcuna delle

materie estrattive più solite ; il secondo usato in gran copia

ne precipita sempre e immediatamente quei composti organici

ed inorganici che vi sono insolubili; e gli ultimi, cioè i sali

metallici, vi producono generalmente un intorbidamento più
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o meno furie, massime per lo doppia scomposizione che ho

luogo tra essi e ì consueti sali orinosi.

Profittando pertanto di tutte queste nozioni, e procedendo

sempre con ogni maniera di sperimento più acconcio e me>

glio appropriato al caso, noi abbiamo potuto evitare qualun-

que erroneo giudizio intorno all’ esistenza dell'albumina nelle

orine; ed ogni qual volta ve l’abbiamo certificata in modo

inaggiorinente evidente, come appunto neiralbumimiria, possia-

mo invero affermare che riuniva tutte le distintivo qualità che

appartengono a quella propria del siero del sangue. L’ abbiamo

anche sottoposta alcnnt volta all'azione rinnita dell'acido ace-

tico e d'un sale alcalino, come il cloruro di sodio in quantità

sufficiente, e vi ha corrisposto nel modo stesso dell' albumina

cumune, precipitandosi anche dal liquido orinoso. Chi poi non

tenesse conto delle varie condizioni di questo, e si fermasse

alla mancala coagulazione per opera del calorico, senza badare

più in là, Sarebbe tratto facilmente a qualificarla in tal caso

come un'albumina modificata, e passala a quel tal modo di essere,

onde fu detta da taluno y/lbuminosa. Ma lo stato alcalino o am-

moniacale del lìquido, congiunto a quella certa diluzione in

cui vi suole esistere il materiale coagulabile, rende a noi

piena ragione del fatto; e basterebbe a persuadere altrui il

solo rauimentare, che lo stesso siero del sangue allungato con

egual peso d' acqua, perde la proprietà di coagularsi per la

semplice azione del calore. Per noi dunque in ogni caso, non

si tratta che d' un passaggio o d'una perdita d'albumina im-

mutata per la via delle orine.

Premesso tutto quanto si riferisce ai saggi qualitativi di-

retti a riconoscere la presenza dell’albumina nelle orine

colle sue più distintive proprietà, diremo che non nella sola

malattìa del Brighi, ma in mollissime altre sono state avver-

tite e riscontrale le orine albuminose. Le malattie inflaroma-

lorìc inasbimamente degli organi del respiro, che arrecano

/
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impedimento non lieve alla libertà della circoiaziofle, han dato

luogo talora alla comparsa dell’ albumina nelle orine; ed anche

pni spesso ve l' han fatta comparire le iniaininueioni dei reni

e della vcssica, quale un prodotto dell'alterata loro secrezione.

Le febbri non flogistiche, o a processo dùsolutivot come la ti-

foidea, la gastrica, la petecchiale, la puerperale, l'adinamica,

specialmente molto gravi, ora con diverse eruzioni, ora con

segni di putridità, si snn pure manifestate non di rado colle

orine albuminose, anche per testimonianza dei nostri Morelli

e Gasanti, che alla sezione dei cadaveri non iscimgevano nem-

meno alcuno stato flossionario dei reni. In tutte le infermità

poi in cui sì mostra uni gran tendenza ai versamenti sierosi,

o si sono già elTeltuate le idmpi, sia per vizj struuientalì'del

cuore, sia per quella prevalente sierosità del sangue, che co-

stituisce l’idrocmia, ralbiiniino comparisce bene spesso nel-

l’orina. Si direbbe che per quelle stesse ragioni, ondosi for-

luoDo le idropisie indipendenti da flogosi della parte in cui

avviene il versamento, si formano anche le orine albuminose

per la sierosità che vi Zi mesce, tanto più che nella sle.ssa

malattia del Bright si può aver co|nosa l'albumina nelle orine,

senza che i reni si mostrino in aicnns maniera alterati. Final-

mente anche in certe afi'ezìoni cancerose e tubercolose, in quelle

saturnine c mercuriali, nella clorosi, neirecclemsia delle gravide,

negli ultimi stadj del diabete zuccherino, nella cirrosi epatica,

e nel colera rol riattivarsi della secrezione orinosa che s' era

soppressa, può comparire l' albumina nelle orine. In somme

le orine albuminose possono essere un sintoma comune a

qualunque roalattìa, ove si mostri alquanto spiegata alcuna

maniera di cachessia, 6 la sola diàtesi sierosa, o quella dis-

solutiva, o si determini comunque un* iperemia renale.

Se non che in tutti i casi suddivisali è stato comunemente

adoperato un solo mezzo chimico per ricercare V albumina

nelle orine, e non sempre è stato scelto il migliore, e l’c-
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(perimento non fu sempre condotto eolie necessarie nvver-

tenze. Gli stessi Morelli e Gasanti l’ attennero porticoiarmenle

all'acido azotico, che da solo vale certamente più d’o<^ni al-

tro reattivo; e vo)^liamo credere eziandio che abbiano operato

in guisa da escIndiTe in ojfni caso l’ iiilorbidamenlo che piiù

derivare dalla precipitazione dell'acido urico. Tuttavolta l'a-

cido aeotico può precipitare daU* orina aictina cosa, che non

si mostri del resto fornita di tulle le proprieli dell' alba-

mina, e parrebbe piuttosto dovesse riferirsi a mucco, eom’ ò

occorso talora di notare auctae a noi. E qui giova pure av-

vertire che nell' orina singolarmente delie femmine può ben

trovarsi la stessa ulbutnioa sepzp ohe apparlenga proprìamenip

all' orina, perché questa fu cont4raihafe i«lle sua uscita spe-

cialmente dagli scoli ulero-vagiaali coonini a tolte le puer-

pere e a moltissime gravide. Ma concedendo anche che io

tutte le malattie sopra enumerale sia ^ta srmpre dimostraCt

con ogni rigore e maniera d' esperimento chimico l' aibiimina

nelle orine, io quelle non ha mai un tal fenomeno la fret-

qncnzn. per non dir la costanza, e la intensità che lo di-

stingue nella lualaltia del Brighi. Che anzi nelle altre nvalatlie

che han dato più o muoo^ firequentqroente le orine aibuniinost;

tu'in é state in generale; valutata nemmeno la quantità o prò*

porzione, dell' albuniimJn «sse conlenuta, perchè esilissimi^

« non puro al di sotto, a può dire, d' un intera unità su dOOO

d' orina. Quindi le fette ricerche si sono generalmente Ihni-'

Late a vert&curne la presenza in particolare coll' acido azotico^

che è io vera il p>ù acconcio a sonprirne della quanlilà in-

finilesiiue ; e gli stessi nostri sperimentatori ohe riscontravano

r albumina nelle orine delle febbri dùto/tdiM. si tennero ri*

stretti a questa soia verificazione, e del più e del meno giu-

dicarono dalla ivarin intensità dclls reazione, «bè dell’ intor-

hìdamanlo osservato. i , ,i ; I

.) Per lo coDtrerio nella vera e propria nlbuminaria è stata
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pur valutata da dirersi It^ quautilà ilell'albumin.'i, che suole

ascendere anche a molte unità su dOOO d' orina. Quindi fu-

rono in questa notati eziandio certi caratteri tisici, come la

pallidezza del colorito, la più sollecita corruzione onde si

perde l'acido libero e si sviluppa un odor di rnocido, come

dalla carne che si frolla, e lo spumeggiare soverchio, se venga

agitata e sbattuta nel vaso stesso in cui fu raccolta. Ognuno

intende però quanto mal fondato sarebbe il giudizio, se da

questi soli caratteri si volesse decidere che l'orina contiene

dell’ albumina. Prescindo dall’ odore troppo fallace, e dal co-

lore più pallido, e dalla facile perdita dell'acidità a cui succede

pure una reazione alcalina, perchè son cose troppo comuni

a molte condizioni proprie del liquido orinoso; e quanto alia

spuma che pur si tiene in qualche conto dai Medici, dico

che inerita anch' essa ben poca attenzione. Non è infatti

l’albumina la sola materia capace di rendere i liquidi spu-

meggianti per lo sbattimento coll’ aria. Una soluzione di sa-

pone si mostra, come ognun sa, sopra ogni altro liquido

spumosa; e qualunque materia organica che renda alquanto

viscido un liquido in cui trovasi disciolta anche in piccola

quantità, vale a conferirgli una tal proprietà, per la ragione

che le bolle dell’aria tramescolatavi non possono sfuggire

come dalla semplice acqua, ma vi restano impegnate e ri-

tenute da quel tenuissimo velo di liquido che le riveste e

che si solleva dalla superficie. Quindi l’orina in istato di sa-

lute spumeggia aneli’ essa, e più o meno secondoebe è più o

meno carica massimamente di materie organiche. Quindi la

spuma più abbondante e più persistente che suol dare l orina

molto albuminosa, costituisce una semplice differenza di grado,

che non può essere avvertita se non da un occhio molto

esercitalo in questa maniera di osservazioni. In somma anche

la molta albumina nelle orine non è facile argomentarla dai

segni ora discorsi ; e non volendo esser presi all’ inganno.
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importa sempre ricorrere alla prova dei chimici espedienti.

Volendo poi conoscere e stabilire la precisa quantità di quel-

r insolito materiale, si procede cosi, come noi abbiamo fatto

costantemente. Si pone al calore del bagno-maria un deter-

minato peso d' orina albuminosa, e vi si mantiene finché non

abbi I concepito il maggior grado di temperatura, onde si fa

opaca per la coagulazione dell’albumina. Che se questa ri-

manesse ancora disciolta nel liquido, basto aggiungervi qual-

che goccia d' acido acetico per averla tutta quanta precipitata,

procurando però di non eccedere coll' acido aggiunto, che po-

trebbe anche ridiscioglieria. Indi si fa cader tutta sopra un

filtro di carta, che nc ritiene la materia coagulata, lasciando

passare un liquido chiaro che non è più intorbidato doll’acido

azotico, se tutta quanta l'albumina ne fu precipitata. Si lava

appresso la materia rimasta sul filtro, versandovi dell'acqua

stillata, e finalmente si raccoglie distaccandola ancor molle

per disseccarla compiutamente a solo calor di stufa, c poi

pesarla. Il peso di essa perfettamente secca esprime la quan-

tità dell'albumina contenuta in quel dato peso d' orina, che

l'ha somministrata ; e colle note regole di proporzione si trova

la quantità della stessa olbumina su 1000 parti dell’ orina

medesima, ed anche sulla sua quantità giornaliera, se questo

è conosciuta, c se la porzione sottoposta all'analisi fu tratta

dalla massa orinosa delle ventiquatlr’ ore, in cui si perdeva

ogni differenza dell' orina resa in tempi diversi. Procedendo

sempre nell’ indicata maniera noi abbiam trovato la quantità

<leir albumina espressa da ben diverse cifre, comprese ge-

neralmente fra i e i5 sulle stesse dOOO parti d’ orina; co-

sicché le cifre 7 e 8 erano le medie più comuni delle quan-

tità notabili di essa particolarmente nell’albuininuria. L’abbia-

mo trovata una volta anche a 20, un’ altra volta a 30,

un’altra a 35, un’ultima perfino a 40; e in questi due ul-

timi casi abbiam potuto notare eziandio la rapidità d’ una per-

. Il
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dita tanto considerabile, e della morte che ne succedeva. Rei

primo r albumina giunse in soli venti giorni a toccare quella

cifra sommamente rilevante, mentre al principio aveva dato

segno appena della sua presenza ; e l’ ammalato nel dì ap-

presso periva; nel secondo comparve inopinatamente in quella

rilevante quantità, unica per noi, nell' orina d' un convale-

scente di pneumonite, che senza manifestare sconcerti impo-

nenti dopo qualche giorno morì, e nel cadavere sezionato non

fu riscontrata nemmeno alterazione dei reni. Non così pre-

cipitoso certamente è il passaggio dell'albumina, e il fine

degli infermi nell’albuminuria specialmente cronica; e in

quella acuta che ricorre ad accessi abbiamo potuto seguire

talora l' aumento notabile, e poi il decremento della stessa

albumina nelle orine fin quasi alla sua totale scomparsa, l.i

quale avvenne in un caso quando appunto l'ammalato periva.

\nche il Becquerel dichiarava sommamente variabile la quan-

tità dell’albumina nelle urine nell' islessa malattia del Brighi,

avendola rinvenuta da 2 o 3 fino alle i2 parti su 4000 (l’o-

rina, e press’ a poco nell’ islessa misura, cioè da 2 a 3 fino a

40 e 41 grammi, valutata anche sull’ intera qu.mtità della

medesima orina eliminala nel corso delle 24 ore, di ben poco

superiore ai 4000 grammi. Il Seimnola poi, nel mentre giu-

dicava variabile la quantità dell’orina giornaliera, e più pre-

sto al di sotto, che al di sopra di quella più consueta e nor-

male, trovava generalmente poco variabile la quantità dell’al-

bumina rigettata coll’orina a capo delle venliqualtr’ore, fis-

sandola a 43 in 44 grammi come media giornaliera (I).

Quindi comparisce, secondo lui, quando più, quando meno

(l) V. sluilj 9ull' nlbumiiuirij pur Mariiino Seinmola Prof, ordinario

di Medicina nell'Ospedale degli incurabili di Napoli, Mrniorie premiale

dalla Reale Accademia Medico-Chirurgica Napoletana, e pubblicate nel

I8K3.
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rilevante sopra un ^determinato peso d' urina, raassiiiiamcnte

in conseguenza della ininure o maggiore abbondanza di que-

sta, cioè dell’essere ora meno, ora più acquosa, come av-

viene in diversi tempi della stessa giornata, e per ragione

dell’ alimento e della bevanda. Se non che egli pure osser-

vava delle notabili differenze, non tanto nella proporzione,

quanto anche neH'assoInta quantità dell’albumina passata

giornalmente coll’ orina, le quali, più che agl’individui, al pe-

riodo e all’andamento del male, attribuiva massime alla qua-

lità dell’nlimentn, avendo riscontrato quella quantità salita

fin presso a d5 grammi dopo un’ alimentazione animale, e

discesa a dd e fino a 3 soli grammi per l’alimentazione ve-

getabile, e in ispecie pochissimo azotata. Con vera compiacenza

ricordo gli studj del giovine Professore napoletano, perchè dal

lato chimico almeno lasciano ben poco a desiderare. Infatti

c il calore, e l’acido azotico furono mezzi adoperati sempre

da lui a porre in chiaro la presenza deU'albumina nelle ori-

ne; e per valutarne la quantità si fece ricorso ora alla coa-

gulazione effettuata dallo stesso calore, ora alla precipitazione

col mezzo dell'alcool. Vero è che quest’ ultimo precipita,

come fu detto, alcune materie organiche cd inorganiche con-

tenute nell’istessa urina fisiologica, e in conseguenza ci for-

nisce l’albumina mescolata sempre con esse; tuttavia lo

crediamo preferibile all’ acido azotico usato dui Becquerel per

separare e valutare l’albumina in quelle orine che non si

coagulano per la sola azione del calorico. Imperocché il pre-

cipitato ottenuto dall’acido non consiste nella sola albumina,

ma è un composto di qnesta e di quello; composto che essendo

pur solubile in un liquido meno acido, può andar discioltn e

perduto in quantità maggiore o minore colle lavature acquose,

a cui si vuol sottoporre prima di seccarlo e pesarlo. In somma

dalle nostre e dalle altrui valutazioni eseguite nei modi più

convenienti ed esatti, resulta che nell' albuminuria le maggiori
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quantità dell’ albumina perdala giornalmente coll’ orina s’ele-

vano in generale a circa una raezz’ oncia del peso toscano,

e solamente in qualche caso eccezionale può perdersene anche

una molto maggiore quantità. Non ci nascondiamo in vero che

le nostre cifre esprimono sempre la proporzione dell’albumina

su -1000 parti dell’ orina che ci veniva rimessa per l’analisi,

e che non era tratto da tutta quella delle ventiquattr’ore

riunita in una sola massa. Del che non vogliamo far rimpro-

vero ai Medici, ronsiilernndo quanto sin diflìcile conservare

inalterate le orine albuminose, e quanto importi averle som-

mamente recenti massime per la ricerca e la valutazione

dell’ urea, richiestaci per lo più unitamente a quella dell’ al-

bumina. Ove poi si consideri che le orine assoggettate alle

nostre esperienze erano generalmente raccolte dagli infermi

presa’ a poco nelle ore medesime, in ispecie della mattina; che

la quantità dell’ orina giornaliera, quantunque variabile nel-

r istessa slbuminuria, non supera del resto quella fisiologica,

e che nei diversi tempi dell’ istessa giornata non v'ha poi una

grandissima dififerenza quanto alla sua concentrazione u diluzione

rispetto in particolare all’albumina discioltavi. non esitiamo

ad affermare che le nostre cifre non solo sono comparabili

fra loro, ma eziandio a quelle ollenute dagli nitri sulle so-

lile tOOO parti d’ orina, e possono stare altresi, come quelle

del Becquerel, a rappresentare molto da vicino ì grammi

dell’albumina perduta nel corso delle ventiquattr’ure. Ad ogni

modo le più elevate e straordimirie cifre di 30, di 35 e 40

per noi riscontrate, non si potrebbero affatto spiegare per le

variazioni conosciute iotornu alla proporzione dell’albumina

nei diversi tempi del giorno, ed esprimerebbero pur sempre

delle quantità assolute d’albumina perduta coll’ orina, supe-

riori certamente a quelle notate finora dagli altri (1). Quindi

{i) Debbo mio malgrndo avvertire (he le quantità dell' albOiDina
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lo perdila che si facera in aiiuili casi di quel materiale che

è uno de’ principali componenti il fluido sangoigno, può ben

ammettersi rflettuata con maggior detrimento dell’ organismo,

ed influente non poco alla precipitosa fine degrìnfermi.

L’orina albuminosa particolarmente nella malattia del

Bright fu detto che presentava pure delle alterazioni nella

proporzione di certi suoi componenti ordinar], e si distin*

gueva bene spesso massimamente per un difetto grandissimo,

se non per la mancanza assoluta dell’ urea. Noi discorrendo

delle mutate quantità di quest’ ultima nelle diverse malattie,

toccammo già questo argomento, e posto in sodo la presenza

costante dell’ urea nelle orine albuminose da noi analizzate,

mostrammo che se talora vi fu trovata scarsissima, non teneva

in complesso alcuna relazione di quantità coll’albumina da far

creder questa sostituita a quella. Nulladiineno, dovendo rico-

noscere io stato morboso essenziale della vera e propria al-

buminuria, come residente principalmente in un vizio delle

organiche elaborazioni ed assimilazioni, parve a taluno di po-

rinvenute dal D. Finger neU'orina, quali 9 I trovano riferite dal Prof.

Bufalini nelle sue Opere (
Voi. ili, DIslrIb. V. ) min sono In alcun modo

accettabili. Non si tratta nemmeno dell'albuminurla, ma si di malattie

ben diverse, nelle quali, come fu detto, può comparire talvolta l'albu-

mina nelle orine, sempre perù in quantità mollo meno cospicua, che

nella malattia del Bright, e generalmente non sottoposta a precise valu-

tazioni. Tultavia si riferisce che il citato Dottore la trovava a 12 per 100

nel diabete, a SS nella clorosi, a Al nelle malattie cancerose, e fino a 6A

nella febbre puerperale; o in altri termini la trovava a Ilo, a SSO, a

410, e fino a 040 su iOOO. Queste cifre di gran Innga superiori a quelle

addotte dagli altri che han valutato l'albumina delle orine nella stessa

malattia del Bright, compariscono facilmente incredibili a chiunque ri-

fietta che t’orina nelle citale allezioni avrebbe contenuto l'albumina in

quantità sempre maggiore e fin cinque e sette volle maggiore di quella

contenuta in un medesimo peso di siero del ungue, che è il più albu-

minoso fra gli stessi liquidi animali.
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terlo specificnre dicendo che l’ slbtimina per difetto della con*

siietu ossiilationc animale non era, eoine doveva, Irasfor-

mola altrimenti in urea, c però si perdeva immutala colle

orine. Alla quale opinione lo stesso Roliin dava pure un so-

sle;ìao osservando che io certi casi di orine albuminose anche

diversi dalla malallia del Brij^ht, si riscontrava pure un nb-

bi$s.'imento di temperalurn nel corpo degl’ infermi. Ala con

troppi leggerezza fanno alcuni ricorso all.i deficiente ossida-

zione animale per aver ragione di molti e molto svariati re-

sultamenti morbosi. L' urea è certamente un prodotto di me-

tamorfosi delle materie sulfo-azotate e proteiche, operata da

quella ossidazione. Niuno però avrebbe mai detto esser l’al-

bnmino piuttostochè la fibrina o la n.ateria globulare del san-

gue, quella che soggiaceva a una simile trasformazione. Con-

siderando anzi che dall'albumina si formano via via le ma-

terie sempre più elevate nella scala delle elaborazioni animali,

finché dal sangue passano a far parte dei tessuti, parrebbe

r«gioncvole che nella sostanza di questi più che in quell.i

sanguigna, dovessero avvenire quelle scomposizioni, onde - la

inaleria azot .ta cessa dagli ufiìcj flella vita ed è rigettata dal

corpo in f rina d' urea. Ollrediclié se l’uliiiiiiiina perduta colle

orine fosse, nè più, né meno, quella stessa che dovea perdersi

trasformata direttamente in urea, non p.irrebbe che l' orga-

nismo avesse a patir difetto di quel materiale nel sangue, e

non parrebbe che altro danno avesse a risentire fuorché quello

di perderlo prima d' averlo bruciato. Ma rammentiamoci che

dalle poche analisi quantitative ben circostanziate sul sangue

tratto dagl'infermi d’albuniinuria resulta che l’albumina era

scemata anche in modo ben rilevante sopra un determinato

pesi> di siero, divenuto in eonsegnenza più acquoso. Rammen-

tiamoci che volendo prestar fede a coloro che han trovato

r urea ritenuta nel circolo sanguigno, non sussisterebbe nem-

meno il difetto nella sua produzione. D'altra parte giova ram-
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menlarc eziandio che l’ urea scarseggia anche molto nelle

orine in parecchie e differenti inrerinilà, e che invece si mo>

stra non di rado più copiosa In somma delle così delle ma-

terie estrnllive. Giova pure agìiiingere che da quei medesimi

sliidiosi sopraccilali, i quali a senso nosirn merilnrono mag-

gior fiducia circa le valutazioni dell’ albumina nelle orine, se

fu inconiralo qualche velia un difello notabile nella quanlilà

dell'urea, non fu giudicato io alcuna peculiare connessione

coll'indole del morbo, nè col materiale coagulabile insolita-

mente perduto, tanto più che in complesso non fu avvertito

nemmeno un tal difetto. Lo stesso dicasi delle mutate pro-

porzioni e dell’acido urico, e de' sali inorganici, che da certuni

allegate ora al disopra, ora al disotto di quelle più proprie

all’ orina fisiologica, si vollero attribuire più specialmente

alla malattia onde si rendono albuminose le orine. Dal canto

nostro poi abbiano) eseguito anche in quest’anno diverse ana-

lisi quantitative sull’ orine di varj inrermi d’ albuniinuria, le

quali ci porgevano nuovo argomento della niniin deterniinata

relazione di quantità tra i differenti materiali orinosi soliti e

insoliti. In un caso infatti comparivano l’ albumina per 7,7,

l’urea per d.OS, l’arido urico per 0,08, i Siili inorganici

per 4,9, le motcric estrattive per -10,6, e la somma di tutti

questi materiali enumerali per sole 24,51 su 1000 parti d’o-

rina che non ultrep<ssò le tre libbre del peso toscano nel

corso delle venliquatir'ore. Quindi molto notabile la propor-

zione dell’ albumina, molto scarsa quella dell’urea, alquanto

meno quella dell’acido urico, appena difettosa quella dei sali,

esuberante all' opposto quella delle materie estrattive, al etm-

frunto in ispecie della piccola cifra a cui ascendeva la somma dei

materiali solidi più consueti. In un altro caso al contrario com-

parve l'albumina per 9,2, l’urea per 9,7, l’acido urico per sole

tracce, i sali inorganici comparvero per il, le materie estrat-

tive per 11,3, e la somma di tutti quanti i materiali indicati
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per 41,2 sulle solile 4000 parti d' orina, che a capo delle

ventiquattr’ ore ascese fin quasi a cinque libbre dei peso lo*

scano. Quindi con una proporzione sì cospicua d’albumina non

era punto difettosa l’urea, e tranne la deficienza del solo

acido urico, erano piuttosto esuberanti i sali, se non le ma-

terie estrattive, al confronto particolarmente d’ona cifra me-

dia fisiologica, che tale poteva dirsi quella della somma dei

soliti materiali orinosi, eccettuata l’albumina. Finalmente un

ultimo caso ci porse occasione di fare cinque distinte analisi

quantitative sull’ orina raccolta dal medesimo infermo col-

r intervallo di dieci, quindici, ventiquattro e ventisei giorni.

Si trovò una prima volta l’albumina rilevante fino a 42,4

sulle solite 4000 parti d’ orina, l’acido urico in proporzione

normale, l’urea sì scarsa che non fu valutata in peso, e si

trovavano i sali e le materie estrattive talmente eccedenti

che la loro somma ascendeva presso a 40, e compensava a

dismisura il difetto grandissimo dell’ urea. Nelle consecutive

esperienze furono ricercate e valutate soltanto le proporzioni

dell'albumina e dell’urea; e mentre la prima si trovò discesa

a 8,6, poi a 8 soltanto, poi o 4,4, e finalmente risalita fino

a 44,3, si trovò respettivamente la seconda ora per poco

apprezzabile, ora per 3,3, ora per 7,3, ora per 3,3, non

omettendo d’avvertire che quando si rese per poco apprezza-

bile, l’orina era manifestamente alterala e fatta ammoniacale.

Alle quali cose tutte s’aggiunge per ultimo che la tempera-

tura del corpo umano, massime nelle malattie, non corri-

> sponde collo stato del processo respiratorio, cioè culla mag-

giore 0 minore asserzione dell'ossigeno, e consecutiva ossi-

dazione e combustione animale ; lo che dimo.«lrava anche

recentemente Doyere, osservando che nei colera, come nella

febbre tifoidea, occorrono dei notabili elevamenti di tempe-

ratura, quando appunto la respirazione è maggiormente im-

pedita c manchevole. Conseguentemente vada ognuno su qual
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fondamento riposi la congettnra che la malattia del Bright

consista in un difetto della ossidazione animale, onde si perde

immutala quell’albumina che dovea trasfirmarsì in urea. Del

rimanente un difetto nei processi della respirazione e della

consegnenle combustione animale è troppo comune a molle e

ben diverse infermità; per poterlo allegare in prova di quel

vizio d'assimilazione, in che l’una, pinttoslochè l'altra ri-

siede. £ se il grasso che s'accumula in modo straordinario

in certi individui morbosamente pingui, e se lo zucchero che

si perde immutato colle orine dei diabetici, han fatto dire

che l’assimilazione era viziata per modo che ora questo, ora

quello si sottraeva alla consueta ossidazione o scomposizione

animale, non è a dirsi similmente dell’ albumina, cui sappiamo

avviata a ben oltre destinazioni.

fieli’ orina può incontrarsi anche del pus, sia che questo

sì formi in qualunque tratto della superficie percorsa da quel

liquido escrementizio, sia che vi si versi per l'apertura d'un

ascesso vicino, sìa che vi concorra, come dicono* i Medici,

per metastasi. £ perchè i globuli del pus non vanno mai di-

sgiunti da un liquido sieroso che tiene in soluzione dell'al-

bumina, cosi le orine purulente sono al tempo stesso anche

albuminose. La turbata trasparenza e la tinta albiccia, o la

decisa opacità e lottescenza del liquido orinosi) all'atto stesso

che esce dui corpo; uno strato di materia spessa, omogenea

e biancastra, tendente ora al gialliccio, ora al verdognolo,

che si forma al fondo del vaso do|io il riposo, e che per l'a-

gitazione torna a diffondersi uniforiuemente nel liquido, senza

quella forma stracciosa che al mucco più specialmente ap-

partiene, ecco i contrassegni più prnprj dell' orina purulenta,

che diviene altresì ammoniacale con facilità anche maggiore

di quella semplicemente albuminosa. Il microscopio poi, come

fu detto parlando dei liquidi effusi in ispecie purulenti, è il

mezzo più acconcio a togliere ogni dubbio, f,icendo palesi i

22
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globuli del pus, ove si ritenga coi più che il semplice mucco

Bsiologico non ha globuli proprj, ed ove non si prenda ab-

baglio colle cellule epiteliali ancor giovani che possono imi-

tare le forme di quelli. Del resto la Chimica può venire

molto opportunamente in soccorso d'una tal veriicazione,

dimostrando la presenza dell'albumina nel liquido orinosn

schiarito e filtrato per carta, c saggiando pure il deposito

anche lavato più volte e purificato con acqua stillata, per ve-

dere se risponde come un ammasso di globuli di pus. Il quale

rischiarandosi per poco coll’ acido acetico concentrato, re-

stando indisciolto in una soluzione di nitro, facendosi mag-

giorniente opaco e insolubile cogli acidi minerali, perdendo

appena della sua opacità nell' ammoniaca, divenendo invece

trasparente e conformato in massa viscida e gelatinosa odia

potassa caustica, ed assumendo una decisa tinta violetta per

Ip consecutiva aggiunta di poco ossido idrato di rame, darà

prova di non esser costituito nè da fibrina, nè da sali terrosi,

nè da acido urico, nè da mucco, e di comportarsi esattamente

come la materia globulare purulenta. Oltredichè l’etere ne

potrebbe Irar fuori quel tanto di grasso che al pus maggior-

mente si spetta. ?(è vuoisi omettere di notare che i nostri

saggi sulle orine purulente, diretti a dimostrare la presenza

dell’albumina discioltavi, ci hanno fatto avvertire generalmente

un qualche opacamento per l’aggiunta onche del solo acido

acetico; come se una piccola parte dell’albumina visi trovasse,

come nei sieri purulenti, in quello stato cioè di modificazione

onde fu detta ptino. Finalmente le orine muccose, che Ira le al-

tre potrebbero più facilmente confondersi con quelle purulente,

si distinsero già dai caratteri fisici dicendo che sono viscide,

tenaci, filamentose, e danno un deposito non denso, non omo-

geneo, non facile a rimescolarsi uniformemente col liquido,

ma configurato in masse irregolari e stracciose, che vi si

sollevano mantenendo la medesima forma anche dopo forte
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agitozioiK'. Vi SOI) pure le cellule tpitelioli. bene spesso in

forma di tubi cilindrici procedenti in particolare dai condotti

belliniani, che possono abbondare talmente nell' orina degl’in-

fermì, da formarvi un sensibile deposito; il quale si disse

mancare di viscidità a differenza di quello formato dal mucc».
Se non che simili distinzioni sono da tenersi, per nostro av-

viso, in pochissimo conto nella pratica, considerando che il

iiuicco sovrabbondante, viscido ed opaco, e l’epitelio in quan-

tità notevole sotto qualunque forma, compariscono general-

mente nel liquido orinoso in conseguenza di qualsivoglia

grado d’irritazione e di flogosi delle vie orinarie, e quindi

non possono andar disgiunti dalla presenza del pus che con

tanta facilità si separa dalia superfìcie delle membrane muc-
cose, comunque irritate od infiammate.

Ad eccezione di quel tanto di grasso che suole accompa-

gnare il pus, noi dubitavamo ancora della esistenza di materie

grasse nell' orina anche in condizioni morbose, dacché non

ci eravamo trovati giammai ad incontrarvelonel lungo esercizio

delle nostre chimiche indagini. Ala nel decorso anno il Prof. Zan-

uettì ci porgeva materia più chesuflìciente a dare a noi stessi la

dimostrazione d’iin fatto che pur si diceva osservato talora

da altri. Un’ orina f>irtpincnte opaca e bianca, proprio come
latte, ci veniva offerta a subietto delle nostre ricerche. Non

appariva essa quale uii’oi’ina purulenta, perchè non avevo c

non dava nemmeno col tempo un deposito spesso ed omo-

geneo, e proporziiinalo alla grande opacità del liquido, e per-

chè si mostrava e si manteneva molto acida, e senza il più

piccolo indizio di corruzione anche dopo qualche giorno, nella

stagione stessa cosi calda com’era, decorrendo il mese di giu-

gno. Non appariva nemmeno quale un’ urina lattescente per

degli tirati sovrabbondanti, fatti insolubili e rimasti in sospen-

sione dopo il raffreddamento del liquido; imperocché la opa-

cità non spariva nè diminuiva punto col riscaldamento, e la
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lullescenza s’osservava pure nell' orina anror calda o nel-

l’alto stesso che usciva dal corpo. Frattanto sottoponendo

quest'orina all'azione del calore fui quasi al punto dell’ ebol-

lizione, vi coiiiparìviino depli straccelti bianchi, che poi for-

niuvoiio un deposito più opaco e più bianco del liquido so-

vrastante, il quale non si illustrava per questo schiarilo, e

conservava tuttavia quasi per intero la prima sua opacità.

L’acido azotico versalo ncH’orinu inedesiiiia vi produceva

.siiuiliiienle degli stracci e del precipitalo senza nolabile schia-

rimento del liquiilu. L'acido acetico all’opposto non ne pre-

cipitava alcuna cosa, ma non riusciva nemmeno n rendere

il liquido più trasparente. Anche l'aiimioniaca e U stessa po-

tassa caustica in certa quaiitilà non valevano a scemare in

modo ben apprezzabile lu opacità dell’ orina medesiiBa. Del

resto una bella colorazione violetta vi si mostrava per poco

ossido idrato di rame in aggiunta a quell’alcali fisso. In somma

per tutti i dati raccolti dalle snrriferite osservazioni ed espe-

rienze era ben patente la presenza dell’albumina in qiiest’o-

rina, e si faceva ad un tempo sempre più fondato il sospetto

che 0 delle materie grasse anche copiose fosse dovuta quella

o|>acità e lattescenza che tanto la distingueva. F di vero, agi-

Inlo lo stesso liquido oriooso coll’ etere, questo riusciva (ì-

ual mente a renderlo molto più chiaro, disciogliendo non poca

materia grassa, cui lasciava in parte solido, in parie liquida

od oleosa, qual residuo della sua evaporazione. Anche dal re-

.sidno dell’ orina evaporala lo stesso etere estraeva parecchia

materia grassa, che compariva in tal caso più specialmente

solida, che liquida. Al grasso pertanto in quello stato di par-

licolar divisione e sospensione, che dice.si emulsivo, è che

facile s’ incontra nei liquidi alhiiminnsi, era propriamente do-

vola tutta la opacità e In bionchezza dell’ orina in esame, la

quale per esso e per l’albumina che conteneva, polca dichia-

rarsi grandooicnte alleruto e in ispecial modo diversa dalle
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condizioni più consuete e oorriiftH. Siccon>e poi dilli’ urina più

torba si deponeva niagpiormente della materia con certe ap-

parenze quasi inocillagjjinose o gelatinose, da far pensare a

una specie di coagulazione spontanea, fu nostra cura di sag-

giare opportunamente anche questo deposito. Il quale digerito

e agitato più volte nell’acqua rinnuovala, lasciò finalmente

certa materia bianca insolubile che non possedeva affatto le

qualità della fibrina, perchè non si scioglieva digerita anche

lungamente in una soluzione di nitro, e perchè non si rigon-

fiava nè si faceva trasparente nell’aciclo acetico concentralo. Non

esisteva dunque per noi alcuna materia propriamente fibrinosa

in queir orina, e non vi si poteva in conseguenza ammettere

e ravvisare alcuna maniera di spontanea coagulazione, ne! suo

vero senso intesa e considerala. Dalle quali rose tutte restava

abbastanza chiarita la morbosa alterazione deirorina, che dalla

osservazione microscopica non aveva ricevuto quasi alcuno

schiarimento; perocché era dubbio se esistevano alcuni glo-

buli di pus, rarissimi nel liquido, meno rari nel deposito, e

insieme con altri rossi sanguigni.

L’individuo rhe rendeva quesforina era una Signora del

Brasile, nell’ età di circa qiiarant'anni, vedova con alcuni

figli, regolarmente meslrnata, e senza aver mai sofferto ma-

lallie, se ne logli qualche vertigine prodotta forse da una

certa irregolarità nelle funzioni gastro-enteriche, succedendo

talora la diarrea a una certa stitichezza del ventre. La Si-

gnora do non molto tempo era venula per la prima volta in

Italia, ed erosi trovata presente in quel disastro che avvenne

sulla strada ferrala di Novara per lo scontro di due vapori.

Se non che ella non ebbe molto a soffrire in quel tristo caso,

narrando che della concussione provata con indolenzimento

ai lombi, ed’ una contnsione ricevuta a un ginocchio, non ri-

manevano più tracce, passali appena otto giorni. Solamente

dopo due mesi e più comparvero senza manifesta cagione, c
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si'nza patimento di sorta, quelle orine lattescenti, delle quali

le donne di servizio furono le prime ad accorgersi. La Signora

continuava a rendere le orine di tal qualità, non aveva fel>-

liie, non si teneva in riposo, e per poco si persuadeva d’esser

malata, perchè non era aflettu da p.itiincnti apprezzabili, non

faceva iiioslra nemmeno d’un deperimento molto sensìbile

nello stato della sua prima e piuttosto florida salute, si la-

gnava appena d'aver manco di forza, mangiava appetendo di

più la dieta vegetabile, dormiva, passeggi.iva, ed intendeva di

non prolungare più oltre la sua dimora in Firenze. 1 di lei

Medici curanti vollero sperimentare i tonici, i ferruginosi,

gli astringenti unitamente al vino e alla carne arrostita; ma

tutti questi espedienti dì cura furono senza influenza, massime

sulla nota qualità dell' orina. Imperciocché se avveniva che

l’orina si rendesse molto più chiara, e comparisse ta-

lora soltanto albesccnte ed opalina, per la scemata copia del

grasso, con che si trovava scemata anche l'albumina, questo

avveniva particolarmente dopo il maggior riposo che si pren-

desse l' inferma ; la quale anzi poco prima di lasciar Firenze,

emetteva un' orina, che fu l'ultima da noi analizzata, anche

più delle altre volle ricca dì grasso c d’albumina, si che

coagulava in mussa per opera del calorico, e faceva mostra di

conlenere eziandio molli globuli sanguigni che tingevano in

rosso quel deposito abbondante e fioccoso formatosi col sem-

plice riposo.

Non contando le orine così dette gratse ed oleose dagli

antichi, che le giudicavano dalle sole apparenze, e fermandoci

a quei pochi esempj addotti dal Bird, du Bence Jones, da

Quevenne e da L’Heritier, i quali col soccorso del micro-

scopio e della chimica verificarono la presenza del grasso in

certe orine, è chiaro che la nostra apparterrebbe a quelle

distinte specialmente col nome di chilose, e non alle altre

contenenti semplice grasso. Non possiamo in vero affermare
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che v’ esistesse della fibrina, neanche imperfetta, come ta-

luno la’disse; ma la costante presenza dell' albumina in pro-

porzione anche nntabile e corrispondente in certo modo allo

copia maftjtiore o inint)re delle materie grasse, basterebbe »

distinguer l'orina per noi esaminata da quelle semplicemente

grasse, senza far conto nemmeno dei globuli rossi sangnigni

che vi comparvero quando più, quando meno visibili. Noi perù

dubitiamo ancora che i fatti pure allegati da altri valgano a

provare che il chilo può trascorrere qualche volta dal san-

gue nelle orine. Si conceda anche, se vuoisi, che nell' orina

designata e reputata chilosn si contenesse dell’albumina c

del grasso in quello stalo di sospensione c di unione cidia

stessa albumina , che dicesi proprio del chilo , da non

manifestarsi al microscopio colle semplici e più comuni for-

me di globuli oleosi; si conceda altresì che v'esistessero dei

globuli somiglianti a quelli del sangue, ma più picc-’li, inco-

lori o rossi, e solubili nell’acido acetico, e che v'esistesse

eziandio la fibrina così come fu di-tto, non perfetta, e l’ al-

bumina stessa mancante, come da taluno si disse, della pro-

prietà di coagularsi al calore. Contnttociò mal si potrebbe

sostenere che fosse propriamente il chilo, quello rigettato in

simili casi coll’ orina. Non è già, come si credeva una volta,

una qualità essenziale del chilo, l’ essere opaco, bianco e lat-

tescente; ma una tal qualità gli deriva dalia copia delle ma-

terie grasse, sicché difettando queste nell' alimento preso, è

chiaro e trasparente il chilo che ne resulta. Quindi conver-

rebbe ricercare le orine chilose non solamente tra le desi-

gnate fin qui, ma tra quelle pure non torbe e non lattescenti.

Che se anche nel caso nostro comparve talvolta l’orina ab-

bastanza chiara e per poco albescente, ciò avvenne in rela-

zione specialmente del riposo più prolungato, e non della qua-

lità della dieta. Dirò anzi che essendo la dieta vegetabile quella

maggiormente appetita e seguita dal gusto della Signora, non
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sarebbe stala nemiiieno lo più acconcia a fornire tanta ma-

teria grassa al chilo, quanta ne compariva generalmente nel-

r orino. Piuttosto lo zucchero si sarebbe dovuto tnivare co-

pioso in quel chilo, e conseguentemente nell' orina. Ma ricer-

calo da noi più volle, non vi si mostrò giammai, saggiando

espressamente l'orina medesima col processo di riduzione

dell' ossido di rame, tanto a freddo, quanto a caldo. D’altra

parte quando avvenne di trovarvi scemalo notabilmente il

grasso, si trovò pure grandemente scemala ad un tempo

la stessa albumina; nè menu conciliabile colla presenza

del chilo sarebbe, a parer nostro, quella forte acidità notala

nel liquido orinoso quando appunto se ne mostrava più ca-

rico. Finalmetilf la morbosa condizione dell' orino per noi

posta in evidenza, procedeva ella, come si suppose per quelle

orine riguardate più specialmente come chilose, dall’ accre-

sciuto circolo sanguigno, e in particolare dal passaggio troppo

rapido del sangue per In sostanza dei reni, ossivvero da una

materiale alterazione di questi organi, o da un vizio dell’ in-

tero processo assimilativo, o dall’ uno e dall'altro di questi

stali morbosi? Anche nel caso nostro comparivano, è vero,

e si riscontravano le orine molto meno cariche degl’ insoliti

materiali quando la Signora si tratteneva di più in letto ; ma

questa circostanza coincideva pure collo maggior distanza dal

pasto, che poteva influire non meno a produr quell’ efifetlo.

Lo stato poi dell’inferma, quale in pochi tratti fu da noi deli-

neato, non permetteva di congetturare la esistenza di lesioni

croniche alquanto gravi, tanto più (he non ero gran fatto

sentita dall’organismo neanche quella perdila di materiali

proprj che si faceva per la via delle orine. Di fallo partita

lo Signora da Firenze, indi a poco si seppe che ella non sof-

friva più alcun incomodo, ed era tornata a render le orine

con tutte le apparenze di quelle normali.

Tra le materie coloranti che possono insolitamente com-
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perire nell' orina, v’ ha quella rossa proprio sanguigna, dalla

quale a’ argomenta con certezza la presenza dello stesso san-

gue. Ai Medici son note le varie cagioni morbose onde il

sangue può uscire dai propri vasi in maggiore o minor quan-

tità, in un ponto o in un altro dell' apparecchio genito-ori-

nario, e trovarsi mescolato col prodotto della secrezione re-

nale; e noi pure ci siamo incontrati varie volte a vedere ed

essmioare le orine sanguinolente particolarmente io caso di

veneficio per acido solforico. Basta in vero la semplice vista

a giudicare dell'esistenza del sangue nell' orina, ove questa

apparisca tinta fortemente io rosso o in scuro, e contenga

dei veri coaguli; ma sarà sempre necessario il soccorso del

microscopio e delia chimica quando si tratti di piccole quan-

tità di sangue, capace soltanto di tingere in rosso più o meno

sentito il liquido orinoso, che. come sappiamo, può ricevere

bene spesso lo stesso colore da un eccesso della sua propria

materia colorante. Se non che col mezzo dei microscopio non

sempre si scorgono e si riconoscono i globuli sanguigni, po-

lendo nell’ orina andar distrutti o deformati, mentre coi pro-

cessi delia Chimica, già indicati pure trattando in genere dei

liquidi sanguinolenti, si perviene in ogni caso a scoprire e a

dimostrare il color proprio dei sangue, cioè l’ematosina con

tutti i suoi più distintivi attributi. Si parlò d' una materia co-

lorante nera rinvenuta qualche volta nelle orine, e designata

da Braconnot col nome di melamarina, con quello d’acido

melanico da Prout; ma non se ne studiarono le chimiche

proprietà sottoponendola a quelle prove che oggi si pongono

in opera, come capaci a riconoscere e differenziare la niateria

della vera da quella della folsa melanosi. E quantunque a noi

non siasi presentato mai il caso d' osservare una simile materia

nelle orine, opiniamo tuttavia che procedendo nei modi a suo

luogo discorsi, si dimostrerebbe piuttosto come colorante san-

guigna, che come quella propriamente mcisnotica. In somma
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noD sarebbe dirersa da quelh slodiats dej voniiti IVitf|ghios<;

0 con deposito tassomi^hito alla fondata del calTè] e le orme

dette nere ds^t antichi, non sono ai dt nostri che malate di

colorito dal color proprio del sangue alteralo, mamimamente

ove si possa escluder qtièllo della bile. Si railmienti però cbe

le tante varietà di colorito del sangue, comunque dlterato o

trattato, non implicano affatto un’ alterazione apprezzabile sia

nelle proprietà meglio conosciute, sia nella composizione ele-

mentare della sua ematosinà. A torto quindi s’è crednto di

poter inferire che quando le orine compnrivono tinte In isciiro

o in nero dalla presenza del sangue, si poteva ritenere questo

alterato per eccesso di carbonio, o in si fatta maniera alte-

rata la stessa ematosina. Quindi anche ogni congetturato di-

sturbo dei processi assimilativi, repntatn acconcio a pPodnr

qnest' effetto, cade agli occhi nostri come una gratuita affer-

mazione, perchè qui, come altrove] Il color itero del Sangad

non ha altra signiflrazione che qtiella già da hoi più volte

chiarata; e su qneSlo punto rimandiamo il lettore a qiiattlo

fu detto trattando parlieolarmenle del colóre del sangue Ve-

noso raffrontato a quello arterioso, del color nero del sangue

osservato in certe malattie, del sangue effusb specialmente nel

tnbo gastro-enterico, e finalmente della melonosi nod vera.

Un’ altra materia colorante] che pure è un ordinario pro-

dotto di chimici processi dell’ organismo viveinte, luti ndn sdole

mostrarsi ordinariamente nell’ orina, è il color proprio dell»

bile, che vi passa immutato soltanto in carte ebndizioni d)ot<^

bose. Di questa alterazione del liquido nVinoeo si pud aver

indizio dal suo colorito, fatto generalmente più giailo e talora

volgente perfino allo scuro; e maggioré argomento si può

trarre eziandio dalle macchie gialle lasciotb sultani bianche-

ria dallo stesso liquido ivi caduto, e poi evaporato. Siccome

però questi segni possono condurre facilmente in errore a ca-

gione non tanto della varia intensità delio stesso còior pro-
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jir^ dsll’or^, quanto «oche 4ella preseoN di beo altre

nofte^ie ,cplacqpti in|jolite. cbe .dirpipo ira poco, infiporta bre

ricor»' ai ffiggi ,chimici per chiarire affatto ogni dubbio. Ut-

dio a^otàco versato .in una certa quantità e a riprese nel*

r orina che cpntieno ^1 rolpr proprio della ibile, vi reca tosto

un primo /cambiamento /li colore che dal giallo passa n un

bel verde chiaro; ila qual posa avviene egualmente per qua*

lunque «Uro acido versato nell’ orina medesima, non escluso

l'acetico. Se non ,qbei,per il'aaiqne continuata ,e rafforzata

ogni tanto con nuova quantità dell'acido peimamenle indicato,

al .verde .succede ,up polor /'ospo paonazzo .che si là sempre

più «liiaro, e Gnalmcnle .si dilegua passando a un giallo molto

sbiadito. iQuesta comparsa e successione di colori incominoia

e si propaga massime dal ifundu del vaso, perabèùvi maggior*

mente .a' accumula Tacido azotico .nell’atto che si 'fa cadere

sul liquido oriooso ; conseguentemente Jaseiuto in riposo e

non agitato il miscuglio, si possono osservare contempora-

neamente 'tutte le diverse itinte enumerale, che occupano al-

trettante .zone nell’ altezza del liquido ohe alla superficie

conserva ancora il suo colore primitivo. A ehi volesse co*

noscer la ragione di questo bel giuoco ,di colori si potrebbe

rispondere, che generalmente riponesi in un’ azione alterante

eiin ispecial modo ossidante dello stesso acido azotico sulla

materia colorante biliare, il coi colore alla fine va perdnto e

distrutto. A noi però basti sapere che l’ indicata reazione,

manifesta pei descritti 'fenumeni, appartiene unicamente ed

esclusivamente alla materia colorante della 'bile, e si produce

dovunque essa si trovi ìmmniata, tanto che ne forma il ca-

rattere suo veramente distintivo. '

•I Non è qui luogo a' discorrere degli allri materiali della

bile, e di quelli più essenziali alla sua chimica costituzione,

per sapere se nelle stesse condizioni morbose passano an-

ch’ essii congiuntamente al colore nel eircolo sanguigno, per
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indi comparire immotali nelle medesime orine colorite dalla

bile. Per qnesta parte ritorneremo più opportonamimte sulle

orine biliose, e sull* itterizia in generale, quando avremo stu-

diato e riconosciuto la precisa composizione di quell' umore,

che pare si spanda insolitamente tutto quanto per I* univer-

sale, e si rigetti appresso per diverse vie d’escrezione.

Frattanto non occupandoci qui che di conoscere e ben di-

stinguere la materia colorante biliare, presente particolar-

mente nelle orine in modo del tutto insolito e morboso, e

da tutti ammessa e ritenuta incapace d'eludere le ricerche

del chimico, vogliamo dire dei casi più difficili a farne l’op-

portuno riscontro, massime a cagione della sua minima quan-

tità. Non si badi a una semplice e languida colorazione ros-

siccia, che imita più o meno quella del fior di pesco, e che

si produce non di rado nelle orine specialmente alquanto

corrotte, versandovi in copia dell’acido azotico. Questa co-

lorazione pare si debba riferire alla stessa materia colorante

solita orinosa, forse più o meno modificata ; e ad ogni modo

non può esser tenuta giammai come indizio sicnrn della

presenza del colore bilioso, se non fu preceduta da una tinta

verdognola, che è il primo, il più costante e patente muta-

mento di colore a cui deve intendere ogni oculato osserva-

tore. Ma poniamo il caso che la bella mostra dei noti colori

avvenga in un modo si languido, e per delle sfumature si

poco sentite, du lasciare in dubbio anche I' occhio più eser-

citato io somiglianti esperienze. Si potrà fq$li evaporar l’o-

rina affine di concentrarla, e con essa concentrare eziandio

il color proprio della bil.^, perchè raccolto e riunito in un

volume più piccolo di lìquido, manifesti più sensibili e de-

cise le sue distintive reazioni? A questo punto conviene ram-

mentarsi che l’orina concentrandosi per la evaporazione ef-

fettuata anche a un grado di calore meno elevato di quello

ileir ebollizione, va acquistando un colore sempre più scu-
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ro, si che nel lìquido ;ibbastun£a concentrato, e di tal fatta

colorato, invano tenteresti scorgere quelle tinte, onde la

materia colorante biliare suol (nanifestars! per opera dell' a-

cido azotico. D'altra parte si sappia fin d’ora essere quella

materia tanto facilmente mutabile, che per la sola evapora-

zione dei liquidi che la contengono, eseguita specialmente a

caldo e in contatto dell’ aria, può trovarsi a perdere le sue

più distintive reazioni. Laonde per ben altra via convien pro-

cedere affine di concentrarla e riunirla in un volume molto

più pìccolo di quello primamente e naturalmente occupato,

precipitandola cioè dal liquido in cui si trovava sommamente

stemperata e diffusa. Il cloruro di bario è il mezzo più ac-

concio a conseguir quest’ intento, sia che operi per virtù sua

propria, sia in grazia del solfato di barite che si produce dai

solfati alcalini contenuti nell' orina. Fatto sta che versandolo

questa del cloruro di borio in una certa quantità, vi si forma

il solito intorbidamento e precipitato, che riunito al fondo del

vaso si mostra sensibilmente colorato in giallo, se nel liquido

orinoso era del color proprio della bile, che se ne depone

precipitandosi coi salì ora mentovati. £ di vero, decantando

il liquido schiarito sovrastante che ha perduto in un punto

del suo proprio colore, e trattato il deposito coll’acido azo-

tico nell’ indicata maniera, vi si producono quelle stesse tinte

onde si fa aperta la materia colorante biliare, e più intense

e distinte si scorgono, che nell' orina in natura. A provar

poi che il color della Inle non perde affatto per l'indicata

precipitazione quella sua proprietà distintiva, noi potremmo

allegare perfino che il ridetto precipitato ottenuto dalle orine

biliose fu conservato da noi per degli anni, e sempre mostrò

di rispondere nel solito modo all' az'ione dall’ acido azotico (4).

(i) Vuoisi notare un fallo osser%'ato da noi In un orina diabetica e

biliosa, dai color giallo aureo e dalie reazioni distintive del color pro^
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Tfneodo conto fenlanto delle fette avvertqQze, ed operando

nei modi e «cogli entifizi «ra discorsi, non può sfuggire in ogni

caso ali’.ocqbio dell’esercitato speruneotatore la presenza del

colnr proprio della bile, «he passi iannutato anche io ben

piccola .quantità nelle arine, tanto ,ohe ,vi si pqò scorgere ao-

oora pella convalescenza ,d’ una pregressa iUerizja, e quando

i ,noti .segni di questo .oMloro sono scomparsi, e ie stesse

orioe
,pare .abbiano ripreso iil loro pid consueto e jiattir^ eor

lorilfl. Molto «nenuiii ridetilo icolore si potrebbe coulbnder con

quello,di altre,«aterie colorenti gialle cbej passano ,«^oSlr

mante .osile , orine ; pecoccbò questP rosnaano affatto deUe
resziooi lìoora descritte , e jatudiale, e>qe possiedono iosece

delle iprpprie. Co^i «iiinsnti eicoi roodioamroU'Si,possono al

certo introdurre ,nair,«aopoinia animale .anche di .quelle

terie , colorenti >gialle più proprie dei vegcUbili, come quelle

della curonms ,e (del isabarharo., cbOita|i quali iVepgon, poi tÀ-

gellate ptr ,Ia,senrazk>neidei|reoij e l’orina in; tal,oaso,.olt«o

1 1 !
* *

,
*»

» » I) »

prlo delia bile. 'Qlie«r«riiui abbindanaU a .«è iUss.i peraa«arto tempo,

aoggtacqueaUa (yrneptatlwa aireolica, «ave, ogni qltra.oirtna aiKcberInS*

Se Doo cjie durante, jl prpcesAO terwni^Uyo qp?l,la per,<Jelte, Il .suo tiel

colore, che alla One si mostrò deposto tutto quanto al fondo d^l Taso,.e

capace pur tempre delle note reazioni, ebe maggiormente spiccavano

sulla materia cosi riunita e concentrata sotta l' azione deiTacMo azotleo.

Forze ql^termeato polcvaal attrilMilse in. tal caso la precipilaziaoe .della

jniaterla caloqaote bfliafa iaunutata, npappr cart»,ai,Mli|>azrofijdeir.o-

rioa piedeiinsa, che,YÌ rlntaperano pnpqra in splpzlope per la .torte ^qa-

zione acida, che. conservava il liquido orinoso. Comunque sfa, il fatto qv-

verlilo ci pose lo grado anche di raccogliere, lavare, seccare e pesare

quella materia colorante, per sodisfare alle riehieale del Hedieo ebe

desiderava. pure eonoteemei la .quaaUtà, la , quale -rllerò per ,.nqcoinid

d’ una sola unità su looa d'orina, quantunque non la credessimo scevra

nemmeno da ogni impurità. Lo stesso fatto inoltre può suggerire un

nuovo mezzo di separazione della materia colorante biliare dalle orlar,

massime in quei casi dubbi che esigono la sua concentrazione.
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a oompsrtre piA cftloraUt 4el sòKfo, p»è tingerà anche la

hitaeheHa non difersanMAite dall’ orina hiliosa. Sfa ben si

disoeme il colore dell' IncKoate materie rkorreodo si ehiinicì

reagenti, derefaè recido azotioo non vi reda alctMo di qnei

cambisnientì già avvertiti nei coliir dette bile, e gti àlcali

cmiatiei vi producono invece quell' arrossamento che é II di"

stihtivo dei colori gialli vegetabili in generale. T'ha poi uif

naedicaiiienlo, reso anehe troppo cornane ai di n08tri> dal qoale

ninno si sarebbe aspettato di veder tinte le orine in giallo, e

per esse tinta pure egnalniente la biàncberia, a cagione d’una

materia ehe da quello deriva» Ebbene, la- santonina, bian*

cblssitna cein' è, ó qbeila ap|wnt0 che Vale a produr quest’ ef>

Tetto. Al Cesanti ricorrevano alcnni dai nostri Medici perchè

volesse studiare e chiarire il fenomeno; ed a me scrlveran»

altri dalla provincia perchè volessi dire, eorae mai evvienè

che i bambini, ai qnSli è stala propinata della santonine, reti"

dono te orine tanto àt/ioM: Il fenomeno Aon era dubbio ; ma
l’iDsolita Unta gialla, end' erano dolorate le orine e la bian*

eberia, non procedeva affatto dal dolor della bile, che non si

seorgéra in alcun modo presente per qualunque saggio pra-

ticate; ma st procedeva da dna materia ndova, che qual prò»

dotto di scomposizione patita dalla àantoninS introdotta e cir-

colante nell'organismo animSle, vien rigettata oolT orina, A

questo stesso prodotto si deve forae anche il fenomeno no-

tiasiino della visione alterata per un giàllore; che a' osserva

su tutti gli aggètti riguardati da tbitmque abbia prèso qual-

che tempo innanzi della santonina. Certo si è che neii'orioé

comparisce ben prèsto una matèria insolita gialla che te

rende più coloretCt e che seguite a iwMtraèvisi per molta e

lèolte ore dopo la ingestione della santonina presa per bocca

anche una soia volta e olla dose di ben pochi gratti. Della

qaal asàterìa insolita si pùd avere in ogni tempi) fedite-
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8im» la dimoslraiione. perché alla pari di quelle gialle più
proprie dei vegetabili s.arroaaa fortemente in contatto cogli
alcali caustici. Basta quindi versare qualche goccia di po-
tassa caustica nell' orina che contiene anche delle minime
qoantilA di essa materia, per vederla tutta quanta arrossata,
e per distinguerla con questa prova diretta da un’ orina biliosa.
Si sa che la santonina non solo ingiallisce per T influenza delia
luce, ma si scompone per opera del fuoco trasformandosi pure
io un prodotto colorato in giallo e capace altresì di quella
medesima reazione ; sicché non è poi sorprendente la produ-
zione d’una materia gialla consimile dalla stessa santonina
sottoposta alle azioni rhimiche del vivente organismo ; si di-
rebbfl anzi che in ciò almeno s’ assomiglia la sua maniera di
scomporsi con quella conosciuta mediante un forte calore.
Del resto quella materia gialla che ne resulta è cosi sensi-
bile all azione degli alcali, che fu proposta perfino come reat-
Uvo di questi a preferenza del colore di curcuma già da
tempo usato generalmente. Per questa sensibilità le stesse,
orine che contenevano della materia gialla derivata dalla
santonina, presentarono eziandio un fenomeno molto più im-
ponente di quello che le fece creder biliose. Osservarono alcuna
volta i Medici delle macchie non por gialle, ma rossicce, sulla
stessa biancheria ov’era caduta Torina degl’ individui assog-
gettati appunto all' uso della santoninn; e rosse potrebbero
osservarsi non di rado le stesse orine raccolte in un vaso
da qualche tempo, e rosse tanto che si direbbero sanguigne.
Ben semplice però è la ragione di questo fenomeno che sulle
prime trasse pure in inganno alcuni Medici; e sol che si
pensi all’ orina, che abbandonata a sé stessa diviene o prima
0 poi ammoniacale, si raggiunge facilmente la cagione del
suo arrossamento, quando contiene una materia insolita gialla,
come quella or ora discorsa, perchè l’ammoniaca stessa è
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capace ejSunlmcnlc di farla arrossare. Si rossicuriiio adiirqiit’

tulli Coloro che possono Irovarsi a vedere un’'orina rossa,

o delle macchie rossicce lasciale da essi sulla biancheria,

o\e riunisca le condizioni qui enumerale.

Per ultimo cede ni derie coloranti azzurre sono siale lai-

volta osservale nell’ ìsicssa orina umana in condizioni mor-

bose, la quale se ne mostrava tinta, e le depmievn f.icilmente

col riposo. Braconnot ne riscnnlr.iva una da lui appellata

ciaiiiirina, la cui soluzione alconlica rii color verdastro s’ar-

rossava pnrlicolarmenle ro;ili acidi, senza che la materia

arrossata perdesse la proprietà di ritornare azzurra cojjli

alcali. Altri facevano padicolar menzione dell’ indaco, riscon-

tralo anche non raramente nell’ orina, e riconosciuto eziandio

per alcuni de’ suoi prodotti dì metamorfosi, come risatina

e rani/uia, non senza notare per di più che le orine si tin-

gevano in azzurro e davano un deposito dello stesso colore,

dopo che erano siate rese dagl’ infermi e abbandon ile per un

certo tempo all’aria. Vi si sarebbe in una parola ravvisala

più specialmente la presenza dell’indaco bianco che divicn

bleu per ossidazione, come accade appunto di quello che

s’ estrae dalle piante rosi delle indacofere. Altri lilialmente

dissero' d’ over incontrato qualche volta lo stesso ferro-cia-

nuro di ferro o azzurro dì Berlino a far parte dei depositi

orinosi che si mostravano tinti del medesimo cidore, e che

scomposti particolarmente dal fuoco manifest,ivano il ferro

passalo allo stato di scsqiiio$>ido. A noi che siamo dedicati

da tanto tempo all’esame analitico delle orine dcgrinlermi,

non è occorso pure una volta di vederle tinte in qualsivoglia

gradazione d’azzurro; però non possiamo recar nulla di nuovo

c di più, a quel tanto che si trova dello e registralo dui di-

versi scrittori. Solamente ci creiliamn in debito d’ avvertire

che sulla precisa qualità delle materie coloranti come sopra

designale, non può farsi giudizio, perché non si conoscono

t4
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appieno i proceiliinrnli onnlilici usali, e i resnllamenti otte-

nuli, che condussero n formare la convinzione dell’ asserto.

Tu trovi infoiti più presto delle jtruluilc afTormazioni, che

le prove sperimenloli più neccss.ir'e a oinstiGcarlc. Quindi

anche riescono vane le diverse congeltnre addotte per ren-

dersi conio del modo di produzione di quelle materie. Si

può ben ammettere in vero che l‘ indaco, per esempio, usato

qualche volta come medieame.utn, sia sialo rigettato colle

orine; perocché avviene lo stesso di molle altre materie co-

loranti vegetabili, non escluse quelle rosse delle ciliege e delle

more, che quantunque assorbite e introdotte nel circolo san-

guigno, non prendono alcuni pai te .alle chimiche elab.irazioiii

e scomposizioni organiche; e si potrebbe anche ammettere

che l’indaco bleu circolando per l'organismo animale per-

desse quel tanto d’ossig'mo. come qii indo è trattato arlifl-

cialmentc coi mezzi disossidanti, e passasse nell’ orina ridotto

allo stalo d’indaco bianco, per riprendervi poi il suo primo

Colore mediante la nuova ossidazione sofferta in contatto pro-

lungato coir aria. Ma si dice che l’ indaco rinvenuto nelle orine

morbose colorate in azzurro, o che si coloravano siffatta-

mente dopo averle abbandonale a sé stesse, non era preso in

alcuna maniera dagl' infermi che Io rendevano con quella

escrezione; quindi converrebbe ammettere una vera c piena

formazione dell'indaco nel seno dell’animale economia in con-

seguenza di specialissime condizioni patologiche. Né si creda

d’aver reso più agevole il concetto d una tal formazione

col dire che forse dalla materia colorante rossa sanguigna, u

da quella gialla orinosa più consueta, può aver origine qnel-

r insolito e straordinario prodotto; imperocché tutto ciò che

sappiamo e dell’ una, c dell’ altra, non ci porge davvero l’idea

d'una qualsiasi attinenza coll' indaco, maggiore di quella che

potrebbe avervi qualunque altra materia animale anche non

colorante. Vi fu pure chi ravvisò nel color proprio della
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bile anche una materia colorante azzurra, che associata a

quella gialla ne avrebbe composto il verde ; e ravvisò pure

le stesse materie nel sangue anche in condizioni fisiologiche.

Ma nemmeno da una tal materia azzurra si potrebbe più

agev(dinenle concepire la produzione deH'inilaco, tanto bene

conosciuto e distinto per le sue proprietà e per la sua chi-

mica costituzione, mentre di quella quasi nulla sappiamo, ad

eccezione del colore. Ove si voglia pertanto ritener come <li-

iiiostrata la presenza dell’ indaco in certe orine morbose, e si

possa escludere al tempo stesso ogni propinazione di questo

materiale fatta agl’ infermi, noi ci troviamo afTilto all’oscuro

sul modo anche probabile d’ una tale insolita e straordinaria

formazione. Sulla produzione poi della cianurina mal si po-

tevano concepire e formar c 'ngctlure, quando non si sa bene

che sia, c solo si distingue da altre materie organiche pel

colore c per ben poche reazioni. Non cosi doveva essere del

percianuro, come fu detto, o meglio ferro-cianuro di ferro, la cui

formazione parve f.icile a spiegarsi ricorrendo allo sviluppo

del cianogeno dalle materie animali in presenza del ferro,

che pure fa parte delle stesse materie. E quando si conobbe

più addentro la chimica costitnziune delTurca, che poteva es-

ser rappresentata anche da un ossicianato d’ammoniaca, fu

detto e fu ripetuto che dalla scomposizione di essa in par-

ticolare dovevasi derivare il cianogeno, che produceva l’az-

zurro di Berlino incontrandosi col ferro, che sempre si rin-

viene in quantilà più o meno sensibile nelle orine e fisiolo-

giche, e morbose, c iodineodeiilemenle dall’ uso dei medica-

meoli nlarziali. Noi però (uccaiiimo già dei prodotti cianici,

avvertendo che non possono aversi dalla scomposizione deH'uren

se n >11 operandi}, come tutti sanno, a secco, e a fuoco nudoj

e in queste condizioni ben diveise da quelle in cui trovasi

la materia negli organismi, aggiungiamo ora ebe potrebbero

aversi non meno dalle altre materie animali. Ma concedendo pure
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che r urea in certe condizioni peculiari dell' organismo vivente

e ammalato possa risolversi e trasformarsi riTettìvamente in

ossiciaualo d' nnununiacu, si duinanda, di grazia, chi è che

non sappia che da uno qualunque degli ossicianati posto pure

in re.iziuiie con qu.dsivogiia composto del ferro, non si può

aver formazione dell'azzuri o di Berlino? 1 nostri Viale e Latini

quando vollero spiegar la cianosi, dopo aver dimostrato la pre-

senza del ferro nell' orina c nel sudore dell’ uomo anche sano,

fecero essi pure ricorso alla morbosa formazione dell’ azzurro

di Berlino, naa pensaroo meglio di dire, che per difetto di Ila

più consueta e più conveniente ossigenazione il cianogeno e

il ferro della molecola-organica restavano nello slato d' az-

zurro, senza passare a quello d' vssicianalo d'ammoniaca,

che è quanto dire d’urea; e su iiiithe in tal caso fosse stato

riscontrato un difetto d’ urea, sarebbe stata pur essa una pro-

va non gift delia sua scomposizione, ma si della minorata sua

produziime. Se ni>n che il linguaggio tenuto dai citali Chi-

mici, del resto rispettabili, che vollero arrischiare quella spie-

gazione, fu troppo chiara mostra di quanto si trascendano i

fatti connsriiili sul modo d'esistenza del carbonio, dell’ azoto

e del ferro nella materia animale in genere e in ispecie.

D’ illira parte le colorazioni cerulee ed azzurre per parte delle

maliTie animali, sono state quelle che Gn qui han dato più

luogo a delle supposizioni, che a delle dimostrazioni. Si ri-

cordino ad esempio le macchie azzurre lasciale dal pus sulla

biancheria, e attribuite quando all' indaco, quando al blu di

Prussia, e perfino a quel fosfato di ferro cristallizzato, cono-

siiulo col nome di Viviunile dai Mineralogisti (1). Oggi poi

si fa innanzi Fordos con un lavoio sperimentale, meritevole

di molla considera/.ione da parie dei Chimici, per cui si di-

(I) Vedi quuDlo fu ili Ilo jn Wola ntl Voi. I tlt questo Trattalo alla

pagina Tio.
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iimsira che le colorazioni azzurre particolarmente della mar-

cia sono dovute a una materia organica colorante affatto nuova

e speciale, appellata da lui piocianina (Ij. Tutto ciò valga

almeno a tenere in guardia i Medici dall' accogliere tante spie-

(1) Di questo lavoro mollo giutllziosamenle condotto e degno per

ogni rispetto della nostra Oilucia, vogliamo dare un cenno dicendo : che

l'Autore incomincia dal far digestione del pus in acqua leggermente

auimoniacale, e poi agita il liquido azzurrognolo con una certa quaiilità

di ciororirni 0 die ne sepira il colore. Ilipreode questo con acqu i, indi

iiuov.imenle con clororormio, versandovi appresso dell' acido cloridrico

che l’arrossa e lo rende insolu'dle urli’ ultimo mezzo. Quindi cullo stesso

clororormio lo purilica da alcune ni iteric estranee che l' accompagnano,

come il ge sso a un color giallo che unito a quell'azzurro lo fa comp.i-

rire talari verdaslrn. Finalmente per mezzo del carbonato di barite se-

para r acido cloridrico dall'unione che avea contralto colla milcrin

colorante in esame, c resta quest' ultima libera e pura col suo primitivo

colore. In tale stato osservata col mezzo del microscopio si mostra in

forma di cristalii prismatici azzurri; è solubile nell'acqiia, nell'alcool,

nell' etere e nel elurofurmio, colorando In azzurro i respclllvi solvenli. Si

considera come un alcaloide, capace di formare delle combinazioni rosse

cogli acidi, e di riprendere il primitivo colore, separatane col mezzo

degli alcali; In fliie è scolorala dal cloro come le altre materie coloranti

organiche. La sua soluzione acquosa conti nenie ancora del pus si scolora

in vasi chiusi, c Ionia a colorarsi agitala coll'aria; bollita con un sol-

furo alcalino si scolora c poi torna roedesimainentu a colorarsi; quindi

alla pari di molle altre materie può perdere il suo colore coi diso-sidaiiti,

e riprenderlo cogli ossidanti; quindi anche un pus può comparire iiico-

loro, e poi Ungere in azzurro le hianeherie. La sua combinazione rossa

coll’acido cloridrico è stabile c in forma cristallina; quella coll'acido

acetiro si scompone per evaporazione, rrsLindo la sola piocianina azzurra

e cristallina. S'aflerma per ultimo esser questa ben diversa dalla bili-

verdina che pure si considerò tra le altre, come la cagione delle suppu-

razioul azzurre; diversa nou meno dalia cfanun'no di Braconnol; diversa

iiiilne dalla materia azzurra trovala nella bile dz ChevrciI, e nel sangue

da Lecanu.
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j<.izioni intorno all’ indicato fenomeno, e dal fondarvi sopra

anche più facili condelture.

Ri[)rendcndo il nostro discorso sulle materie insolite che

possono incontrarsi nell’ orina particolarinciile dei malati,

sono innumerevoli quelle che vi possono comparire più o me-

no imuiiitale, attinte innanzi ilnl di fuori, c intn>dottc nell’or-

{^anismo, massime coi medicamenti. Trattando dei calcoli ori-

nar] e della renella, fu pià dello ohhaslanza c degli acidi mi-

nerali, e ilegll acidi organici, e ilei loro sali e dei carbonati

alcalini presi per bocca. A lutti c nolo il passaggio nell' ori-

na di certe materie odoranti che manirestaiucntc derivano

dagli stessi alimenti, come quella dell’ aglio, e l’altra che

si sviluppa dalla digestione degli sparagi, e che per isbaglio

si dice dai meno esperti asparagina ; ed è noto del pari il

passaggio di certi o'j essenziali, come la trementina, o dello

stesso balsamo del copaiba, che si fa sentire all' odorato di

chiunque ne abbia preso alcun poco per medicamento. Coi

processi della chimica poi sono stati riscontrati i nitrati e

i clorali alcalini nell’ orina degl'individui, ni quali erano stati

amministrali per bocca ; e in questi ultimi tempi vi si di-

mostrava eziandio la presenza della chinina dopo l’uso dei

sali di quest’ alcaloide. Finalmente i composti e i preparali

metallici del mercurio, dell’ argento, del piombo,, dell’arse-

nico e dell’ antimonio, variamente applicati al corpo degli

aniitinli, è oramai fuor di dubbio che s’ iBtroducono in circolo

e si rigettano colle orine, dacché in queste fu certificato

generalmente il pass.aggio del respettivo metallo. Ma a che

enumerar qui tulle le sostanze tanto diverse, che attinte

cotnunquc dal di fuori rimangono più o menu estranee alle

organiche elaborazioni, e quindi possono accidentalmente lin-

venirsi nell’ orina, quando ci siamo proposti di Irallare a parte

della materia alimentosa non solo, ma di quella medicamen-

tosa pure e venefica, cui vogliamo seguire in tutto il suo anda-

Digitized by Googlc



ORi:tA. i91

mento, e ricercare dovnnque si porti, facendo mostra ad un

tempo di tutti i mezzi analitici reputati più acconci ne'sin;loti

casi? Allora tornerà più opportuno discorrere della loro pre-

senza anche nelle orine ; c qui discorreremo soltanto rlell in-

dio, che per la facilità del suo passiggio e della sua dimoslra-

zione particolarmente nelle orine, merita fin d’ora di fermar

la nostra attenzione.

L’iodio, per esempio, nello stato d’ioduro di potassio, che

è il composto più usitato in medicina, preso per bocca anche

una sola volto nella tenue quantità di soli due o tre grani,

comparisce indi a poco nelle orme, e continua a mostrarvisi

ben sensibile anche pel corso di ventiquattr’ ore. Di questo

rapidissimo assorbimento, corso, e incipiente rigetto, tu potresti,

volendo, trovar la ragione nella molta solubilità del composto

non solo, ma più che mai nella sua compatibilità chimica con

tutti quei composti organici ed inorfanici proprj della com-

page animale, in presenza dei quali non cessa d' esser sem-

pre solubile. Del rimanente noi stessi nbhiaino certificato il

fatto; e come quello offertoci dalla santonina, potremmo an-

che citarlo come un bell’ esempio della Somma divisibilità della

materia, che distesa per tutto I' albero circolatorio fa ai tem-

po stesso continua mostra di sè nell’ orina per un tempo non

breve. Quindi anche si comprende che lerila e graduata è la

totale eliminazione dell’istesso ioduro di potassio per le orine,

quantunque vi comparisca sollecitamente, e che preso più

volte nel corso del giorno anche in piccola dose, e continuato

per parecchi giorni come si fa nella cura ili certe malattie,

non può essere elimina'u nella corrispondente iiiisura, e dee

trovarsi ritenuto e accumulato neirorganismu in qunntilà sem-

pre crescente finché vi genera quella saturazione onde pro-

ducesi il cosi detto iodismo. In somma I’ uscita, per co.si dire,

non compensa giammai l’entrata finché dura ramininistra-
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7,ione rii quel mediciimento, cmilullochè se ne perda anche

per la via del sudore, c coll’ orina stessa vigila perduto in pro-

porzione m.ig^iorinenle notabile. M.i ciò che avviene dell’ io-

duro di potassio, avviene a un dipresso di qiialnmiiie altro com-
posto o preparalo d'iodio, applicato anche in ben ultra furiiia

e per ben altre vie al corpo depli anioiali. Nejili sperimenii

del celebre Panizza, analizzatore il De Kr.iuicr, si rinveniva

l’iodio nell’ orina delle pecore assojjgellate a bello studio alla

inspirazione dei vapori di questo metalloide; e se si fossero

saggiale le orine di quegl' individui, ai quali, secondo un nuovo

metodo, si fa respirare l'aria con dei vapori d'iodio per cura

della tubercolosi polmonare, avrebbero al certo mostralo di

contenere il medesimo corpo. Noi poi ve l'abbiamo incontralo

. più volle manifestissimo in quegli infermi che avevano sostenuto

poco tempo innanzi la iniezione di quei liquidi iodati, che si

sogliono adi'perare per cura di certe idropisie e degli ascessi.

Non occorre finalmente rammenlare l'iodio che passo in cir-

cido e poi nelle orine, anche dopo le frizioni falle sulla pelle

con un.a pomata che lo contenesse libero o combinato; gio-

verà piuttosto considerare che in tutti i rainnii nlali casi non

abbiamo in vero quella stessa ragione allegala in principio, per

ispiegare la facilità e la sollecitudine deH'assorbimento, del

transito e del rigetto dell'iodio per le escrezioni. Che anzi

l'indio in istato di libertà, e più che mai se sciolto nell’al-

cool, opera sulle materie animali quel co.irtamcnto ben nolo,

onde parrebbe si fissasse su quelle e si rendesse inaggiorniente

insolubile. Ma veniamo al modo di procedere per accertarsi

della presenza dell'iodio passalo specialmente nelle orine.

Qiie.'to modo nella massima parte dei casi è così sempli-

ce, spedilo, e d' una sensibilità tanto squisita, che può prati-

carsi con frullo ilallo sti'sso medico al letto degl’ infermi, an-

che per assicurarsi che fu presa la medicina, in cui si tro-
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vava per qualche parte un composto qualunque d' iodio. Ba-

sta infatti far cadere nell' orina dell’ amido .cotto, o dcHorqua

in cui sia stato bollito dell' amido, e poi una certa quantità

d'acido azotico a riprese, per aver la comparsa d’una bella

colorazione azzurra o violacea più o meno intensa, secondo

la proporzione dell'iodio in quella contenuto. L'amido solo

non vale (tiammai a suscitare l'indicata reazione nell’ orina,

perchè l’iodio vi si trova sempre combinalo, vuoi al sodio,

vuoi al potassio, anche quando fu apprestato libero al corpo

degl’ infermi, o in qualsivoglia altra maniera di combinazione.

Quindi è necessaria l’opera d’un acido, c in ispccie dell’a-

zotico, che scomponendo l’ioduro metallico non pone in li-

bertà dell’ acido iodidrico per la contemporanea scomposizione

dell’acqua, ma rende libero affatto l'iodio in grazia precipua-

mente dell'acido ipoazntico che vi sì trova sempre associato,

e che porge di preferenza l'ossigeno richiesto per ossidare il

metallo, affinchè possa unirsi cullo stesso acido azotico. Cosi

l’iodio non appena è fatto libero, che s'unisce o inano a

mano coll’ amido presente formando quel composto conosciuto

col nome d'ioduro d'amido, il quale si distingue appunto per

la forza e la bellezza del suo colorito, ora decisamente az-

zurro, ora volgente più o meno al violaceo. Il quale ultimo

colore suol essere piu specialmente indizio di minime quantità

dell’ accennalo composto, che è quanto dire d'iodio, il quale del

resto può rendersi sensibile per la nota reazione dovunque

si trovi presente anche per delle frazioni infinitesime di grano.

Da tutte le quali cose si comprende la molliplicìlà delle ri-

cerche fatte in questi ultimi tempi per dimostrarne la pre-

senza e nell’aria, e nelle acque, e nel terreno, e in lutto il

regno organico, che per parte di De Luca, di Landcrer e di

altri non sortirono in tutto i resultamenti positivi annunziali

da Chaliu, e che qui non è luogo a discorrere. Dirò piuttosto

che a dimostrare la presenza dell’iodio nei liquidi che al

Zìi
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pari dell' orina lo contengono allo stato d’ ioduro, si potrebbe

anche usare, come in passato, l’acido solforico invece dell’ a-

zotico, non senza la consecutiva aggiunta di qualche bolla

di gas cloro. Il predetto acido scomponendo gl’ ioduri più

specialmente col concorso dell’acqua, pone in libertà dell’a*

cido iodidrico, da cui il cloro sottraendo l'idrogeno, rende

libero alTatto l’iodio, qual si conviene per reagire sull’ amido.

Anche il solo gas cloro usalo in corrente o disciolto prece-

denteuiente nell'acqua, può bastare a scomporre gl’ioduri, c

a mettere in libertà direttamente l' iodio sostituendosi ad

esso, per affinità prevalente, qual che si fosse lo stato di sua

combinazione; e versando a gocce dell’acqua clorata in

un’orina che contenga dell’iodio, si giunge egualmente a ren-

dervclo manifesto per la nota colorazione in presenza dell’ a-

niido. Se non che l’uso del cloro ha sempre l’ inconveniente

di scomporre lo stesso ioduro d’amido appena formato, e di

fame sparire con questo le belle tinte che s’ erano mostrate,

ove s' ecceda alquanto nella dose o proporzione del medesimo

reattivo. Non cosi avviene usando l’ acido azotico, che ver-

sato anche in eccesso nelle stesse orine, lascia tuttavia in-

decomposto per un certo tempo l'ioduro d’amido con tutto

il suo bel colore che si mantiene talora per un tempo lun-

ghissimo, in ispecie deposto al fondo del vaso. E se a ca-

gione della poca stabilità d’un tal composto si potesse cre-

dere con taluno che la sola albumina giungerebbe pure a

decomporlo, converrebbe sempre più dar la preferenza all’acido

azotico, che nelle stesse orine albuminose preserverebbe

l’ioduro d’amido dall’azione dell’albumina, avendola innanzi

precipitata dal liquido in cui si vuole scoprire l’ iodio, e seco

ritenendola chimicamente unita. Lo stesso Medico poi con

quel modo semplicissimo di procedere sopraindicato potrà fa-

cilmente non solo riscontrare l’ ioiiio nell’ orina di chi prese

per bocca l’ ioduro di potassio o di ferro, o fu sottoposto alle
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iniezioni, alle frizioni, ai. bagni con sostanze iodate, ma potrà

fare, se gli piace, lo stesso riscontro dell'iodio anche in certe

acque minerali salso>iodicbc usate pure in medicina, come

quella ben nota di Castrocaro in Toscana, e l’altra non meno

ricca d’iodio cosi detta della Salvarola nell'Emilia, giusta la

recentissima analisi che ne faceva il Giorgini (i).

Ma poniamo il caso che si tratti di tracce appena sensi-

bili d’iodio, e che in conseguenza le colorazione violacea

deir ioduro d’amido apparisca si languida da non rendersi

abbastanza distinta in un liquido che è pur colorato, o da

confondersi con quella che può prodursi dal color proprio

dell’ orina per lo stesso acido azotico. 4 chiarire quest’ultimo

dubbio tu potresti anche saggiare con solo acido azotico lo

stesso liquido orinoso, per vedere se è rapace di recarvi il

medesimo cambiamento di colore anche senza il concorso

dell’amido. Ad ogni modo sarà sempre meglio attenersi al

partito di evaporare l’orina, bruciarne il residuo, lìssiviarne

con poca acqua stillata la materia carbonosa o cinerea, e

saggiar la lissivia con quei medesimi reattivi per l’ innanzi

adoprati. £ perchè non vi sia lungo a temere la più piccola

perdita d’iodio nel corso delle ultime operazioni, sarà prudente

consiglio raggiungere della potassa caustica all’orina da eva-

(I) V. deir acqua salso-iodica della Salvarola Dell'Emilia, analisi

chimica di Giovanni Giorgini Professore di Chimica farmaceutica nella

R. Università di Parma, pubblicati nel ir.61. Noi abbiam saggiato più

volte I’ acqua di Castroraro, ohe fa tosto palesi le belle tinte airurre c

violacee per la semplice aggiunta dell'amido e dell'acido azotico, c ci

slamo accorti altrcsi che quella, por esempio, che da un anno si con-

servava nel nostro stesso laboratorio, non dava più colla medesima in-

tensità le medesime reazioni. La qual cosa non è poi difllrile ad inten-

dersi ripensando alla non molta stabilità drgli stessi ioduri alcalini, ed

alle molte cagioni che possono alterarne la composizione con perdila più

o meno sensibile d'iodio.
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pornrsij affine d’impedire la scomposizione degl'ioduri per

parte di qualunque acido libero preesistente o prodotto dal-

l'azione del fuoco, sebbene miche senza una tal pratica noi

ci siamo accertali più d' una volta che l'iodio si riscontra

sempre nel carbone o nelle ceneri, se esisteva nell’ orina.

Procedendo pertanto nella roanicni ora indicata si consegue

il doppio vantaggio, quello d'escludere alTatto ogni composto

organico che potesse comunque frapporsi alla nota manife-

stazione dell’ iodio, e l’altro di riunire e concentrare quest’ul-

timo in un volume d’acqua molto più piccolo di quello del-

r orina che lo conteneva. Così noi siam giunti n scoprire una

volta delle tracce sensibili d’iodio perfino nell’ orina d’ un

malato che prendeva da parecchio tempo l'olio di fegato di

merluzzo in quantitiì notabile ogni giorno, e non prendeva

altro medicamento, da cui derivar si potesse quel metalloide;

se non che nell’ orina di altri duo malati che si trovavano

in condizioni prcss’ a poco eguali, non riuscimmo a verificare

il medesimo resultamento.

In pa.ssato fu detto che mentre i reni davano facilissimo

passaggio a molte c ben diverse materie accidentalmente in-

trodotte nel circolo sanguigno, che in effetto si riscontravano

nell' orina, lo recusavano affatto ad altre non poche, tra le

quali si noveravano la canfora, i composti del piombo, i

preparati marziali, l’ alcool, per tacere ancora di altre. Non

tutte però le sostanze che possono anche passare effettiva-

mente nell' urina, vi si possono dimostrare colla stessa faci-

lità, esempigrazia, dell’ iodio, e in quelle minime quantità in

cui si rende tanto ben apprezzabile quest’ ultimo. Nulladi-

meno l’ uso e il perfezionamento sempre maggiore dei metodi

analitici diretti a scoprire certi corpi a bella posta insinuati

nell’ organismo vivente, condussero già a far chiara la pre-

senza così del piombo, come dell’argento, nell’ orina stessa

degli animali in ispecial modo assoggettati alla forzata ingc-
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stionc d’ alcuni composti dei relativi metalli. Parimente ben

a ragione poteva dirsi unico piuttosto che raro quel sedi-

mento orinoso composto di sesquiossido di ferro con silice,

che dal D. Giovanni Semmola fu presentato al Congresso

degli Scienziati italiani riuniti in Firenze, e che si conserva

ancora col titolo di renella ferruginosa nel nostro Gabinetto

patologico. A quel tempo che il distinto Medico napoletano

osservava un tal sedimento e lo raccoglievo singolarmente dal-

l’orìnad'un indivìduo, com’egli ci dice, da molli anni affetto

da nevralgia, non era ben chiarita nemmeno la esistenza del

ferro nelle orine fisiologiche, ed era stato rammentato sol-

tanto un sedimento azzurro osservato nelle orine morbose,

ed attribuito, come fu detto, all’azzurro di Berlino. Non

andò guari però che altri sedimenti ferruginosi furono ad-

dotti in esempio da altri ; e L’IIeritier citava un caso in cui

l’ossidò di ferro si sarebbe trovalo in combinazione coll’acido

urico, se pure non fu preso abbaglio con quel tonto di ferro

che suol rinvenirsi, come dicemmo, ove più abbonda il colo-

re solito associarsi col medesimo acido ; e Becquerel parlava

pure di sedimenti ferruginosi, allegando per giunta d' aver

quasi sempre certificato il ferro nelle orine in ispecie delle

clorotiche sottoposte all’ uso dei marziali, senza dubitare

che quello possa proceder anche da questi. Finalmente se lo

stesso alcool non si trovava immutato nelle orine, non si

poteva dire per questo che i reni gli negassero il passaggio,

ma poteva ben dipendere da ciò clic esso scomponevasi e

non restava indiiferentc agli atti chimici che si compiono per

l’universo organismo. Son note infatti le belle esperienze di

Duchck. inteso a dimostrare che l’alcool è un alimento, per-

chè circolando col sangue non vi resto immutato, ma si tra-

sforma in aldeida, c poi in prodotti d’ ossidazione sempre più

semplici, come l’ acido formico e l’ acido ossalico, primo di

risolversi in acido carbonico e acqua, e così concorre ad
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alimentare la funzione respiratoria o la combustione animale.

Che anzi giusta i trovati dello stesso sperimentatore, non

amlercbburo esenti le orine da alcuna cosa che pur deriva

dalla trasformazione dell’ alcool, e vi si farebbe sentire di-

stintamente un aroma etereo, com’egli Io dice, che va eli-

minato con quelle. Oggi poi che in un recentissimo lavoro

sperimentale eseguilo in comune dal Duroy, Lnllemand e

Parrin si vuol sostenere una contraria sentenza, cioè che

l’alcool non è allatto un alimento, ma si conserva immutato

nell’organismo aniuiale concentrandosi in particolar modo

nell’encefalo e nel fegato, si sostiene altresì che immutato

s’ elimina non tanto per le vie dei polmoni e della pelle, quanto

anche per i’ emuntorip dei reni. In somma coi progressi

della chimica analitica applicata allo studio degli umori ani-

mali è scemalo di giorno in giorno il numero di quelle so-

stanze che serbandosi pure più o meno immutate nella gran

circolazione sanguigna, s’alfermava tuttavia non essere riget-

tate affatto per le orine. E dioo più o meno immutate, perchè

come alcune di quelle già discor.se in questo e nel precedente

capitolo, altre pure soggiacciono in tutto o in parte a qualche

metamorfosi o scomposizione in ispecie per ossidazione sof-

ferta. La salicina, per esempio, sperimentata do Rauke sopra

sè stesso, non passerebbe tutta indecomposta nelle orine, ma

per la maggior parte risoluta nei suoi prodotti di sdoppia-

mento c d’ossidazione, perocché egli vi riscontrava e la sa-

ligenina, e l’idruro di salicilo.'e l’acido salicìlico libero, senza

però la presenza dello zucchero, che parrebbe rimanesse

tutto quanto a beneCzio dell’organismo. L'acido salicilico poi

per gli sperimenti del nostro Bertagnini si riscontrava nelle

orine trasformato in acido snlicilurico, che è molto somigliante

all’acido ippurico, perchè risulta dall’ accoppiamento di quel

primo acido che s’ introdusse neH’organismo animale, e della

glicocolla che vi s’ uni. e che fu somministrata dallo stesso
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nr^anisino. Si dimostra il suo passaggio nelle orine col mezzo

d’iin sale di ferro che vi produce una colorazione violetta ; e

si dimostra la sua costituzione chimica ora enunciata col mezzo

dell’ acido cloridrico, che lo risolve cffcttivaincnte ne’due pro-

dotti di sdoppiamento, acido salicilico e glicorolla. Tralascio di

citare tra gli stessi composti minerali un esempio d'ossidazione,

che sarebbe splendidissimo se fosse confermato e non posto

in dubbio anche da Lehman, per la poca sodisfacente maniera

con che si vuol dimostrare il prodotto; l'esempio, vo’dire,

dell’ ammoniaca che passerebbe nelle orine trasformata in

acido azotico, secondochè torna ad ofiTermare fience Jones,

il quale dopo aver preso per bocca del sale ammoniaco, in-

tendeva dimostrare nella sua propria orina la comparsa del-

l’acido azotico. Noterò piuttosto, terminando, la mancata o

ben poco sollecita ossidazione di certi altri composti mine-

rali, del resto facilissimi a ossidarsi, e che tuttavia si rigettano

per un certo tempo immutati colle orine, dopo esser passati

per tutte le solite vie della circolazione animalo. Tali sareb-

bero il solfuro di potassio c i solfiti alcalini, dei quali ultimi

dava non ha guari la dimostrazione l'egregio Dottor Polli,

studiosissimo delle cose chimiche per farne applicazione alla

Medicina (I).

(l) V. sulle maialile di fennetilo morbifteo, e sul loro traltamcnto.

Memoria del I>. C. Polli, Mil.ano I8GI.
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CAPITOLO V.

Zucchero nelle orine del diabetici. Fin dove ò
•Innta la Chimica a chiarire 11 diabete aucehcrlno.

A compiere Io studio delle morbose alterazioni dell' orina,

ci siamo riserbati da ultimo quella che già da tempo fissava

in ispecial modo l’ attenzione dei Medici e dei Chimici, quella

sulla quale di tratto in tratto si sono formate nuove e di-

verse congetture, c che ai d) nostri può dirsi per ogni ri-

spetto grandemente illustrata. Anch’io dedicai i miei primi

studj chimico-patologici alla ricerca e alla valutazione dello

zucchero nelle orine dei diabetici, e di qui distendendomi

sulle varie questioni sollevate, c sulle diverse dottrine pro-

fessate intorno al diabete zuccherino, composi finalmente un

libretto, che pel numero e l’ importanza delle osservazioni

e dei fatti sperimentali, che racchiude, credo di dover

tuttavia raccomandare agli studiosi. Laonde non farò qui

che rammentare soltanto e accepnare semplicemente molte

delle cose ivi ampiamente svolte c chiarite, non omettendo

d’aggiungere quel tanto che di nuovo c di più importante è

stato pubblicato nel corso di questi dicci anni, e che può

avere una qualunque attinenza collo stesso subbietto (1).

Le orine che fluiscono oltre ogni credere coposissime dai

(l) V. sul Diabete, Discorso precedalo dalle ricerche speriuicnlali c

osservazioni relalive del D. Ser.illno Capczzuoli, incaricalo deiriiisegna-

mcnlo della Chimica Org.mica, npplicat.a parlicolarmeiilc alla Patologia,

nella Scuola di Complemcnlo c Perrczioiiainento in Pireiizc, I8SI.
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diabetici sono, come tulli sanno, limpide e incolore come acquo;

se non che per Io zucchero, che contengono in lanlo rilievo,

hanno un peso specifico mollo superiore a lutle le altre anche

più cnnceiilrale, tanto fisiologiche, quanto morbose. Se pesate

infatti un vo(ume d'acqua stillala, ijuale può capire in un vaso

di qualunque capacità, si che ne resti esattamente pieno, e

poi gettata l’ acqua, e ripieno egualmente il vaso dell’ orina

in discorso, tornale a pesare, otterrete due pesi ben diversi,

che sotto egual volume, dei liquidi posti fra loro a confronto,

esprimeranno con ogni precisione la differenza della loro gra-

vità specifica o della loro densità ; e colle 'debite regole di

proporzione ridotto il peso dell’acqua stillata a dOOO, come

suol farsi prendendolo per unità di peso, troverete che quello

dell’ orina zuccherina potrà esser rappresentalo perfino da d074.

La qual cifra dimostra una den.sità più che doppia di quella

riscontrata e fissata dal Becquerel a 1033, come ultimo ter-

mine delle orine più concentrale c più cariche di lutti i ma-

teriali solidi anche non consueti, ad eccezione però dello zuc-

chero. Questa prova fisica onde può decifrarsi la vera densità

deH’orina, è certamente più rigorosa ed esalta di quella che

potrebbe desumersi dall’uso più comune c dalle indicazioni di

queir istrumcnto conosciuto col nome A' areometro, ed è pure

di mollo momento per qualificare un’ orina zuccherina, così

come suol essere nel vero diabete. Nulladimcno la prova

chimica onde si dimostra più specialmente la qualità della

materia che rende l’orina sommamente densa, è da preferirsi

ad ogni altra, tanto più che può eseguirsi anche in certi

modi da rendersene agevole la pratica allo stesso Medico nella

visita degl’ infermi. Ed io incominciai appunto dal proporne

uno, applicando pel primo in special modo la riduzione del-

l’ossido idrato di rame sotto l’influenza della potassa caustica

alla dimostrazione della presenza dello zucchero parlicolar-

meote nelle orine diabetiche; del qual modo praticato sempre

36
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da noi anche al confronto di altri nella lunga esperienza dr

tanti anni, abbiam tuttavia ragione di doverci lodare. Eccolo

in succinto:

In un bicchiere conico di cristallo, cosi dello a ca-

lice o da sciampagua, si versa l'orina da saggiarsi, e vi

s’aggiungono pochi cenligrainini d' ossido idrato di rame pre-

parato da tempo ed asciutto, c una stdozione di potassa cau-

stica in quantità piuttosto generosa, tanto che il liquido resti

l'ortcmenlc alcalino. Agitato il miscuglio con una bacchetta

di cristallo, s'abbandona il vaso al riposo, c l’operazione è

cotnpiula. Col tempo il liquido si schiarisce deponeinlo quasi

lutto l’ossido di rame adoperato e i pochi fosfati terrosi

propr] dell’ orina, che in forma lioccosa e leggiero si mo-

strano posati specialmente sovr’esso. 11 liquido schiarilo

comparisce tinto in verdognolo, se specialmente l’orina era

olquanto eolorala in gialliccio, perchè questo unito a un

po' di ceruleo resultante da pochissimo ossido di rame di-

sciolto in grazia d’ alcune materie organiche oriuosc, compone

quella tinta ora indicala. Sul deposito poi si manifesta il

color proprio dell’ossido idrato di rame, che perla massima

parte lo compone, un color verde cioè più o meno volgente

al ceruleo. Fin qui niun indizio tu scorgi della presenza dello

zucchero; e se l’orina non è zuccherina, lutto resta e si

mantiene press’o poco nel medesimo stato, se. ne togli al-

cuna parte dell’ossido deposlo che in contatto mollo prolun-

galo colla potassa caustica volge allo scuro e al nero per

disidratazione sofferta. Ove però si tratti d’ orina propria-

mente diabetica, allora un mutamento ben distinto incomincia

e si compie nel colore massimamente dell' intero deposito,

che d.vl verdastro sopraccennato volge gradatamenlo a un

giallo canarino sempre più vivo e intenso, Gnchè giunge bene

spesso »l rosso-cupo in parte o in totalità, e qui s’arresta.

La ragione d' un fenomeno cotanto sensibile alla vista di
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chìnnqtiP, sta tutta nella ri<iuzione deli' ossido metallico ope-

rata lentamente dallo zucchero che si scompone, sottraendo

n quello una parte d’ossigeno per trasformarsi precipuamente

in acido furmico, che resta imito alla potassa presente. Il

tempo in che avviene e si conduce al suo compimento una

tal riduzione dipende e dalla quanlitA dell’alcali adoperato,

c dalla temperatura dell’ ambiente; per forma che nella sta-

gione più fredda possono occorrere ventiqiiattr’ ore e più,

prima d’aver ben patente ed estesa alla maggior parte del-

l’ossido rameico la comparsa del color giallo canarino più

deciso, se in ispecio fu parco l’ uso della potassa. Per lo con-

trario in opposte condizioni s’osserva dopo alcune ore piena

cd intera la riduzione dell' ossido, preceduta bene spesso da

una tinta azzurra che si manifesta al di sopra del deposito;

« s’osserva altresì un intorbidamento del liquido, dovuto al-

l’ossido ridotto che vi resta sospeso, c che al pari di quello

deposto al fondo del voso passa ben presto dal color giallo

al rosso-cupo a motivo soltanto della sua disidratazione.

Delle quali svariate manifestazioni che attestano in modo si

eviiicnte la perdita dell’ossigeno sofferta dall’ossido rameico,

niuiia al certo è stata giammai avvertita da noi nemmeno

per lievissimi indizj, saggiando espressamente nella maniera

medesima tanto e si diverse orine e fisiologiche, c morbose

che non fossero diabetiche (1), dove in queste è stato sempre

avvertito, e in tutta la sua pienezza il fenomeno. Conse-

(0 4 lutto ciò fiirebbcTo quolclie cccriionc soltanto «Iciiiii pochissimi

e speciiilissimi casi da noi più recentcmenlo osservati c già pubblicali,

dei quali ricorrerà più opportuno toccare sulla One di questo capitoio.

( y, Piscorso pronunzialo nella solenne apcrlpra della Scuola di Praliche

Medico-Chirurgiche insegnanle in Firenze, dal Prof. Serafino Capezzuoli

il 5 noveniire 1851, e intorno allo zucchero nell' orina delle donne gra-

vide, puerpere e nutrici. Osservazioni dello slesso Julore, Ielle alla Sa-

eielà Medico-Fisica fiorenlina nella Seduta del 16 maggio 1858. )
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gueiitemente, tranne quello zucchero che in tanta copia si

rigetta sempre coll’ orina nel diabete mellito, si può affer*

mare che tra le materie organiche più proprie dell' orina e

nello stato di salute, e in quello di malattia, non ve n'ha

alcuna capace d'operare quella medesima riduzione. Che se

l'acido urico, come oggi si dà per dimostralo, può valere

aneli’ esso a ridurre l’ossido di rame per l’influenza della

potassa caustica, convien dire e ritenere non meno che

non vale a darne il più piccolo segno, quando l’ esperimento

sì fa sull’ orina nel modo anzidetto, a cagione non tonto della

sua sempre minima quantità in prò|iorzione del liquido ori-

noso assoggettalo alla prova, quanto anche delle speciali con-

dizioni, e in ispecic della temperatura ordinaria, in cui l’o-

perazione si Compie.

A giudicare però di buon’ora se l'orina è o no zuccherina,

obbiam preso l’abitudine di saggiarla anche a caldo, pren-

dendone la solila quantità di poche once, dicendovi la solita

aggiunta d’ossido idrato di rame e di potassa caustica, e ri-

scaldando il tutto contenuto in un piccolo matraccio alla fiac-

cola d' una lampada a spirilo. Infatti nel liquido torbo e ver-

daslro per l’ossido metallico che vi resta sospeso, appena

giunto in prossimità del grado dell’ ebollizione, tu scorgi la

subita comparsa d’ un bel color giallo che si distende a tutta

la massa, e che indi a poco divien rosso-cupo o giallo mar-

rone, perchè il sottossido idrato che primo si formò, si disi-

drata ben presto a quella elevata temperatura. D'altra parte

se l’orina non è proprio diabetica, ninna tinta si fa manifesta

che accenni anche per poco la disossidazione sofferta dal com-

posto rameico, cioè la sua riduzione a soltossido si giallo o

idrato, che rosso o disidrato; e solo tu noli quel passaggio

dal verdastro allo scuro ed al nero, che in tal caso avvicn

pure Sollecito ed intero, e che è indizio soltanto dell’acqua

perduta dal primitivo ossido idrato, che per ogni rimanente
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è sempre lo stesso. Sebbene però onche questa nostra ma-

niera di procedere non abbia mai fallito alla prova della pro-

liinjtata esperienza, tuttavia aspettiamo sempre a prnlferire

un giudizio definitivo l'esito della prima operazione eseguita

alla temperatura ordinaria. E intendiamo di dar sempre ad

essa la preferenza, perchè è molto più facile tener dietro a

tulli i mutamenti di colore che avvengono nell’ossido me-

tallico raccolto al fondo del vaso, e apprezzarli via via nel

loro lento e graduato procedimento da un occhio anche meno

esercitato; perchè la riduzione operala a freddo indica pure

la qualità dello zucchero, non essendo capace, per esempio,

d’ operarla egualmente lo zucchero di canna; perchè infine,

se v’hanno altre materie organiche più o meno conosciute

che possano ridurre medesimamente l’ossido idrato di rame

sotto r influenza della potassa caustica, esse lo riducono ap-

punto operando massimamente a caldo. Su di che ritorne-

remo più innanzi, quando cadrò in acconcio parlare della

medesima riduzione dell’ossido rameico applicata da altri in

ben altro modo alla ricerca dello zucchero, specialmente in

altri umori animali che lo contengano in quantità pochissimo

rilevante.

Anche la sola potassa caustica può valere a scoprire lo

zucchero nelle orine diabetiche; impercioechè se aggiungete

a queste una buona quantità di quell.’ alcali, e poi fate bollire

il miscuglio, noterete che il liquido si colora ben presto in

bruno-marrone che si fa sempre più scuro per la scomposi-

zione patita dallo zucchero, il quale si trasforma in diversi

acidi, tra cui si novera anche quello cosi detto nimico e

l’uimtna. Al tempo stesso emana dal liquido bollente un

odore che s’assomiglia a quello di zucchero bruciato o

di caramella. Tutto ciò ha luogo del pari usando invece

della potassa, la soda, o la calce, o la barite caustica ; ed

invero tentando noi a bella posta coll’alcali primamente ri-

Digitized by Google



906 PARTE II.

cordato un’orina morbosa molto colorita e ricca delle ma-

terie organiche più consuete, ci siamo convinti che non si

produce alTatto alcuna delle notale manìreslazioni onde si

distingue l’ orina pure incolora e mollo zuccherina.

Finalmente quest' ultima si distingue assai bene anche per

la rermenlazione niconlica alla quale soggiace. Ponete infatti

una certa quantità d' orina diabetica in un matraccio aggiun-

gendovi un po' di lievito di birra; chiudete esattamente il

vaso con un tappo di sughero portante I' estremità aperta

d' un tubo ricurvo clic coll'altra sua estremità immerga

nell'acqua dì calce o in una soluzione d'acetato di piombo;

lasciate quest' apparecchio in un ambiente che abbia la tem-

peratura di circa 45“ R., e osserverete ben presto io svi-

luppo di bollicine gassose che sollevandosi alla superficie del

liquido vi formano una schiuma sempre più grossa e saliente,

nel mentre che a grosse bulle esce il gas per la sola vìa

apertagli dal tubo ricurvo, e incomincia a turbare la traspa-

renza del soluto di calce o di piombo per il quale traversa.

Le quali cose si |)rolungano tanto e sì rendono ognor più

manifeste agli occhi di lutti, che non lasciano il più pìccolo

dubbio sulla fermentazione suscitata e compiuta con quella

pienezza, che non ravviseresti fuori d'un orina diabetica.

Quindi non importa nemmeno usare ogni diligenza nel lavare

innanzi il lievito di birra, afTmchè non ritenga alcuna traccia

dì zucchero ; non importa eseguire rollo stesso fermento

aggiunto alla semplice acqua stillala un esperimento di con-

fronto, per vedere se si sviluppa del pari alcuna bolla di gas

capace di formare un carbonato di calce o di piombo; non

importa inGne distillare il liquido fermentato per raccoglierne

l'alcool c cerliGcarc colle prove chimiche anche questo pro-

dotto. In somma è tanto il carbonato di calce o di piombo

che sì produce c si depone dal liquido traversato dal gas

che in tanta copia si svolge dalla fermentazione d'un' orina
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diabetica, ed è pure sì forte e deciso l'odore alcoolico che

emana dal liquido fermentalo, che ne dispensa dall' usare

tutte quelle cautele e tutte quelle prove necessarie a certi-

ficare lo zucchero in altri liquidi, che ne conlenffano delle

minime quanlitò. L'orina diabetica abbandonata anche sem-

plicemente a sè stessa sojtsiace pure alla fermentazione, fa-

cendosi opalina ed emanando un odore prima agretto rasso-

migliato a quello del siero di latte, poi anche sensibilmente

alcoolico. Basta inf.it li anche quel tanto di mucco che può

contenere tra le altre materie organiche più consuete la

ste.ssa orina diabetica, perché sotto l’ influenza degli agenti

comuni si modifichi al punto da costituirsi in fermento; e

se la fermentazione che si desta in principio è piuttosto acida,

come parrebbe anche dalla forte acidità che si riscontra e

si mantiene nel liquido orinoso, non tarda gran fatto a su-

scitarsi quella alcoolica, manifesta pure dalle bollicine gas-

sose ben visibili che a mano a mano si producono svilup-

pandosi daH’istrsso liquido.

Riconosciuta ben patente, come abbiamo detto, la pre-

senza dello zucchero nelle orine, per runa o per l’altra delle

prove chimiche surriferite, che sono delle più agevoli e al

tempo stesso più sicure, è fatta e confermata la diagnosi del

diabete zuccherino, che senza il soccorso della chimica po-

trebbe non di rado andar confuso con certe poliurie essenziali

che ne riuniscono tutti i fenomeni morbosi. E intendo com-

prendere col nome di diabete zuccherino anche quei casi di

diabete insipido, in cui, secondo alcuni, esisteva nelle orine

uno zucchero mancante del solito sapor dolce, o secondo altri,

esisteva in quella vece la dcslerina. Imperciocché niuna es-

senziale differenza si può scorgere e ainmeltere fra queste

materie insolite e lo zucchero perduto medesimamente colle

orine, ove pure si consideri alla loro comune origine e de-

stinazione nell’ istesso<urganismo animale, alla loro somiglianza
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per ogni rispetto grandissima, ed ove si perdano esse in

quella copia non meno rilevante dello zucchero diabetico, e

la iiialnllia non presenti per altra porle delle differenze molto

notabili. Del resto anche le prove sperimentali allegite tome

necessarie a diagnosticare il vero diabete zuctberino, possono

valere del pari a scoprire nelle orine e lo zucchero insipido,

e la desterìna ; perchè se quello possiede tuttavia, come di-

cono, le proprietà più distintive del glucosio, ridurrà al pari

di questo I' ossido di rame, e in quelle stesse condizioni nelle

quali è pur capace di ridurlo la desterina, e soggiacerà ezian-

dio alla fermentazione alcoolica, olla quale pur soggiace la

desterina passando prima allo stato di glucosio per opera dello

stesso fermento. Io somma se si danno simili casi, sono da

riporsi per ogni lato fra quelli del vero diabete zuccherino o

mellito, dal quale differiscono sostanzialmente quelli soltanto

che nelle urine non lasciano scorgere la presenza d’ alcuna

materia somigliante, o di qualunque altra insolita che possa

tenersi veramente in sostituzione allo zucchero. Tali appunto

quelle poliurie così dette essenziali, delle quali toccammo già

discorrendo e della scemata proporzione dell’urea e dell'acido

urico nelle malattie, e della varia proporzione dell’acido ip-

purico nelle orine degli erbivori, con qualche osservazione

sull’ orina stessa dell’ uomo. Esse poliurie infatti, designate

ora col nome d' aiiasoluria, ora con quello d' ippuria, sono

quelle che potrebbero meglio meritare il nome di diabete non

zuccherino, perchè cogli altri fenomeni diabetici riuniscono

lo stesso vizio di quantità e di qualità nella secrezione uri-

Dosa, sol che si faccia astrazione dallo zucchero.

Importa ora a maggior chiarimento delle orine zuccherine,

e della perdita che si fa per esse nel vero diabete, conoscere

la precisa quantità dello zucchero più comunemente elimina-

to, sia con un detcrmin.ito peso, sia coll’ intera quantità del-

r orina giornaliera. Troppo grande è la quantità di quest’in-
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solito materiale, per poteri» valulnre convenientcmeiite dal-

l’uno 0 dall* altro de' suoi prodotti di scomposizione, o dalla

dose dell'ossido rameico ridotto. Quindi è sempre meglio at>

tenersi al partito di separare e raccogliere lo zucchero im-

mutato dalle orine diabetiche, e portarlo direttamente sulla

bilancia per conoscerne il peso. A questo fine si versa in un

determinato peso d* orina l'acetato bosico di piombo finché

seguita a produrvi precipitato; indi si getta sopra un filtro

di carta tutta l'orina rortemente intorbidata e bianca. Si tratta

il liquido filtralo con una corrente molto prolungata di gas

acido solfidrico che lo rende opaco e nero per il solfuro di

piombo che si produce; si filtra nuovamente il liquido, e poi

si sottopone all' evaporazione fino a consistenza di siroppo.

Questo processo chimico consiglialo già dal Berzelius si fonda

sulla proprietà che ha lo zucchero di non precipitare per

l’aceleln basico di piombo, che pure è capace di precipitare

e l'acido urico, ed altre materie organiche proprie dell’orina,

e

gli stessi composti minerali, come i solfali, i fosfati, i clo-

ruri. Così resta in soluzione lo zucchero scevro da tutte le

materie indicale, e contaminato soltanto dall' eccesso del pre-

cipitante adoperato, da cui si libera riducendolo a solfuro. Ed

in vero quel siroppo ottenuto dal liquido evaporalo colle de-

bile cautele, perchè l'acqua si perda senza che la materia

residua imbrunisca per troppo calore sentilo, quel siroppo,

dico, è semplicemente giallastro, e abbandonato a sé stesso

particolarmente in luogo fresco, si rappiglia tutto quanto in

massa solida e granellosa che imita le forme del cavoi fiore.

Tale appunto è lo zucchero diabetico, non diverso neanche in

questo dallo zucchero dell' uva e di altri frutti, da quello del

miele e da quello principalmente prodotto dalla trasforma-

zione della ferula, che n'è il tipo, e si distingue col nome

dì glucosio. Quindi volendo anche meglio specificare la ma-

lattia dalla più precisa qualità dello zucchero che si ri-

tv

Digilized by Googlc



aio PARTE II.

scontra nelle orine, il diabete zuccherino fu più recenleincnlc

designato eoi nome di ghicosìiria. Pesando pertanto quel si*

roppo zìiecherino purificalo dai malcri.ali orinosi nell’ indicata

maniera, c condotto al punto da consolidarsi colle forme cri-

stalline sue proprie, si viene a conoscere e stabilire la sua

quantità o proporzione su quella nota dell’ orina assoggettata

a im simile sperimento ; c colle note regole di proporzione

si trova eziandio la sua quantità su mille parti dell' orina

medesima, non meno che sulla quantità giornaliera, se questa

è conosciuta, e se la porzione analizzata fu tratta da tutte

quelle delle vcnliquaitr' ore, insieiu confuse e raccolte iu una

sola massi. Così pniceilendo noi abbiam trovato delle quan-

tità molto variabili, ma sempre considerevoli di sìroppo zuc-

cherino, che più comunemente ascendevano da 52 a 69 e

a 86 parti su dOOO, che è quanto dire da 15 a 20 e a 25

scrupoli in una libbra, o in altri termini da 55 a 73 e a 90

grammi in un litro d' orina, a seconda delle varie condizioni

in che si trovavano i diabetici, e delle varie influenze alle

qu.ili erano sottoposti. E conseguentemente abbinili trovato

non meno variabile, ma sempre cospicua, U quantità totale

dello zucchero rigettalo coll’ orina delle ventiquattr’ore, am-

montando più comunemente «In una a due libbre, o da 339

a 678 grammi, secondochc era minore o maggiore la massa

orinosa giornalmente eliminata, e minore o maggiore la pro-

porzione dello zucchero contenuto in un determinato peso

di essa. Le quali cose tutte non dilTeriscoiio gran fatto da

quelle generalmente conosciute e riscontrate pure dagli altri.

Non vuoisi però dissimulare che non è zucchero puris-

simo quello come sopra ottenuto e pesalo, perocché lo stesso

acetato basico dì piombo non vale a precipitare interamente

tutte quante le materie organiche dell’ orina, lasciando tut-

tavia in soluzione l' urea con alcuna di quelle cosi dette

estrattive. D’altra parte gli stessi composti minerali che fu-
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ruD prcripilati dal sale metallico, produssero per la doppia

scomposizione avvenuta diversi acetati alcalini che restano

pure disciolli, e si riuniscono colla materia organica non pre-

cipitata in quel residuo, come alliTllnnie impurità dello

zucchero onde massimamente resulta. Delle quali impurità

tu trovi indizj lien manifesti e nel sapor piccante che si

mesce sempre al dolciastro, e nel colore che si fa sempre

più scuro col tempo, e nell' odore di quello zucchero dia-

betico, che olla lunga si fa molto ingrato, per tacere della

deliquescenza in cui cade uno parte di esso anche conservato

in vasi chiusi. A puriGcarlo dalle indicate materie estranee

potrebbe usarsi l' alcool piuttosto concentrato che le discioglie

e lascia indisciolto per la massima parte lo zucchero; e po-

trebbe anche valere la compressione framezzo a della carta

cmporética rinnovata, che s' imbeve della parte piu liquida

e deliquescente. Se non che per queste ed altre maniere di

puriGcazione si perderebbe sempre quando più, quando meno

di zucchero, e la valutazione della sua quontità riuscirebbe

maggiormente inesatta. Oltrcdichè le notate impurità sì ri-

ducono generalmente a ben pìccola cosa di fronte al peso

sempre ragguardevole' dello zucchero, massime quando le

orine diabetiche Uuiscunn tanto copiose, e tanto scarseggiano

dei materiali orinosi più consueti. Ed ove si consideri che una

qualche perdita di zucchero è pure inerente all' indicato pro-

cesso di separazione, perchè se ne perde col liquido di cui

resta imbevuto il precipitato sempre abbondante e molto

voluminoso prodotto dall'acetato basico di piombo, e perche

in contatto pndungato lon questo sale altro se ne può per-

dere attratto da una certa aflinità per 1' ossido metallico, si

può anche ravvisare nelle enumerale impurità un compenso

a questa perdita. Del resto quand’anche il peso del siroppo

zuccherino estrailo dalle orine, non possa esprimere giammai

in un modo assoluto quello precìso del purissimo zucchero
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in esse contentilo, ognuno comprende che ad ogni modo i

resultamenti nltrnuli, usando sempre la stessa maniera di

procedere, saranno tuttavia esattamente comparabili fra loro;

e che i pesi ben diversi di siroppo ottennio da un medesimo

peso d' orino, indicheranno sempre In diversa misura dell»

zucchero contenutovi, massime quando le orine poste al

confronto non olTrono grandi diATcrenze per ogni rimanente.

Or si domanda d’onde procede lo zucrheru che in tanta

copia si perde ogni giorno coll’ orina dai diabetici? Non è

gran tempo che si pensava esser questo zucchero il prodotto

d’ un’ insolita trasformazione della fecnia inferita cogli ali*

menti; e chi l’attribuiva a una soverchia acidità dei succhi

gastrici, e chi oli’ insolita presenza d’ un fermento simile alla

diastasia, tanto che la prima e fondamentale cagione del dia-

bete zuccherino si riponeva nella pervertita digestione parti-

colarmente degli alimenti feculenti. A me parve ed era una

vera contradizione lo ammettere questa precisa condizione

morbosa, quando quegli stessi che la ritenevano, trattando

altrove della digestione, ripetevano coi più che la fecula è

quella tra le altre materie alimentose, che meglio dimostra

le modiCcazioni solerle passando allo stato di desterina e di

zucchero. Conseguentemente era già un fatto normale la con-

versione di essa nei prodotti ora mentovati, e non poteva

allegarsi in prova d’ una morbosa modificazione della fecula

digerita nello stomaco dei diabetici. A dimostrar poi con

qual facilità la fecula specialmente cotta si trasformi in de-

sterina e zucchero, e come una simile trasformazione possa

effettuarsi per opera di materie animali ben diverse, tratte

pure da individui che non erano diabetici, eseguii alcune

esperienze sottoponendo la fecola a certe digestioni artificiali,

ed ottenni quella sua metamorfosi operando anche ad una

temperatura più bassa dì quella del corpo umano, e senza

che i liquidi possedessero alcuna reazione alcalina, o contenes-

Digitized by Googic



ORIRA.. 343

sero le materie più proprie della saliva e dei succo pancrea-

tico. In cnnse^uenza era molto comune la cosi detta diaslatia

animale, che dapprima si volle ravvisare qual materiale in-

solito nell’economia dei diabetici, e che poi si cominciava a

riconoscere presente particolarmente nejtli umori sopraccitati

in condizioni del tutto fisiologiche. Oggi però non v’ ha più

chi ponga in dubbio sul serio quella Irasrormazione della fe-

rula per opera dell’ ordinaria digestione degli alimenti, sia

nello .stomaco, .sia negli intestini, ove più specialmente si tratti

di feciila cruda. Che anzi tutti concordano che lo zncchero

prodotto s’ assorbe immutato, e preferibilmente per le vene

nieseraiche si conduce al fegato, d’onde passa pure immu-

tato per le vene sopra-epatiche e si versa nella gran circo-

lazione .sanguigna. E qui solamente soggiace a quelle scom-

posizioni, onde si risolve in acido lattico, e probabilmente an-

che in acido formico, prima di ridursi negli ultimi prodotti

d’ossidazione, che sono l’acido carbonico e l’acqua. Lo stesso

avviene dello zucchero che si trova a far parte degli ali-

menti, e che unitamente a quello derivato dalla digestione

della fecula segne e.sattamente lo stesso cammino perdendosi

e scomponendosi infine nella maniera medesima, ove non

piacesse con taluno fargli concorrere entrambi anche alla

produzione del grasso, come fu altrove accennato. Che se lo

zncchero di canna soggiace a qualche modificazione per gli

atti digestivi senza passare precisamente allo stato di gluco-

sio, non soffre al più che un cambiamento nelle sue proprietà

ottiche deviando in senso inverso la luce polarizzata, onde

fu detto zucchero intervertito. Del resto come il glucosio

contenuto nei frutti e negli erbaggi, serve anch’esso ai me-

desimi ufiìcj e alla destinazione medesima nell’ economia degli

animali. In tutti gli animali pertanto che si pascono di ve-

getabili, 0 d’ un alimento anche misto, abbiamo una continna

e copiosa sorgente dì zucchero e negli alimenti zuccherini che
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lo contengono preformalo, e negli alimenti feculenti clic lo

forniscono per la consneta digestione della fecola ; abbiamo

quindi il passaggio di esso immutato nel torrente circolato-

rio, e la sua scomparsa per servire in ultimo agli atti della

combustione animale, o per alimentare la funzione respirato-

rio; nel che consiste appunto I’ astimilazione cosi detta degli

zuccheri. Quindi si può ben desumere l'origine dello stesso

zucchero diabetico, non più come prodotto insolito d’ un' in-

solita trasformazione della fccula, ma si come resultamento

della mancata assimilazione di esso. Che anzi quella sola ori-

gine parve suflSciente a dar ragione di tutto quanto lo zuc-

chero rigettato in ogni tempo e in ogni caso coll' orina dei

diabetici, giusta le dottrine di coloro che lo derivavano pre-

cipuamente da una morbosa digestione degli alimenti, c spie-

gavano perfino la sete inestinguibile degl’ infermi per la ne-

cessità dell’acqua richiesta in proporzione considerabile per

cffeltuarne la conversione in zucchero. A provar poi che il

materiale insolito passalo c rinvenuto nelle orine dei diabe-

tici procedeva dagli alimenti e in ispccie da quelli feculenti

e zuccherini, s’ allegavano >i falli seguenti: la quantità di esso

eliminalo sempre in corrispondenza della quantità degli stessi

alimenti ingeriti e digeriti giornalmente dagl’ infermi; la sua

progressiva diminuzione nell' orina resa a distanza sempre

maggiore dal pasto, tanto che a digiuno, se non scompariva

niTatto, vi si scorgeva appena presente; e finalmente la sua

mancanza assoluta ogni qual volta dal vitto misto ordinario

si facevano passare e perdurare i molati a quello esclusiva-

mente carneo.

Se non che intorno a questi fatti versarono appunto le

mie prime ricerche chimiche sul diabete mellito, le quali

continuate e rinnovale più volte sopra un numero anche

notabile di casi, non sortirono in vero la conrerma dì quanto

era stato trovato e pubblicalo da altri. Imperciocché nelle
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orine emesse pure eirca dodici ore dopo l’ ultima refezione

falla dagl’ infermi, riscontrai sempre tal quantità n propor-

zione di zucchero, che per poco o per nulla differiva da

quella rinvenuta nell' orina del pasto, e che talora perfino la

superava. Quanto poi oli’ orina resa dai malati che pure da

tempo erano sottoposti alla dieta anello esclusivamente carnea,

dirò che sopra un determinato peso di essa non era poi gran

fatto scemala la proporzione dello zucchero; e alcune volte

soltanto comparve per otto o nove scrupoli in una libbra,

dove altre volte continuava a comparire per quindici o venti.

Non è meno vero però che sotto quest’ ultima influenza i

diabetici rendevano a capo delle venliqiiattr’ ore una quantità

d' orina generalmente minore, o molto minore di quella resa

sotto il regime dietetico ordinario, essendo in nn punto assai

meno molestati dalla sete, sicché scemava non poco la quan-

tità dello zucchero giornalmente eliminato dal corpo. Quindi

non poteva impugnarsi una certa relazione Ira la copia degli

alimenti feculenti e zuccherini ingeriti, e quella dello zucchero

perduto dagrinfermì: quindi la origine di questo poteva an-<

che per buona parte derivarsi da quelli. Se non che i fau-

tori della dottrina che intendeva ad attribuirò tutto quanto

lo zucchero eliminato ai soli alimenti feculenti e zuccherini

ingeriti, sostenevano ancora il loro assunto interpretando ì

fatti contrari a quelli da loro allegati coll' incolpare i malati

d’ inosservanza a quella precisa dieta che fu loro prescritta

dal medico, c col supporre che mangiassero pane e minestra

anche quando se ne dovevano affatto aslencre. Noi però con-

cedendo ben volentieri che i diabetici specialmente ricoverati

negli spedali, possano eludere o adulterare la vigilanza dei

serventi, e peccare pur troppo d’ inosservanza in particolar

modo a certe prescrizioni dietetiche, facevamo notare le

circostanze tutte per le quali, fatte anche le più larghe

concessioni a questo riguardo, non si poteva trovar ra-
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gionc lufGciente dei fatti posti in sodo dalle nostre esperienee.

Ed in vero erano troppi e troppo concordi nel dimo.itrare

non solo lo presenza, ma la quantità dello zucchero sempre

considerabile nelle orine rese in qualonque tempo e sotto

qualunque regime dietetico, per tacere delle cautele e delle

diligenze speciali segnatamente praticate affinchè i malati os-

servassero in tutto le regole dettate dal Medico. Oltredichè

a persuader maggiormente che lo zucchero perduto ogni

giorno coir orina dei diabetici tenuti a vitto esclusivamente

o quasi esclusivamente animale, non poteva tutto quanto

procedere da qualsivoglia quantità di pane mangiato di sop-

piatto, ricorreva opportuna l’osservazione fatta più partico-

larmente sopra un malato, che nel primo giorno della sua

ammissione alla Clinica orinò tanto, e rigettò coll’ orina tanto

zucchero da ammontare fin presso alle tre libbre, o a un chi-

logrammo. E comecché avesse mangiato molto, e a suo pia-

cere si fosse saziato anche di pane e di minestre, tuttavia

non era possibile derivar quella enorme quantità di zucchero

dalla sola fecnla degli alimenti ingeriti. D’altra parte io non

era il primo ad ammettere c riconoscere lo zucchero nelle

orine dei diabetici anche quando sottostavano alla dieta esclu-

sivamente animale; ed altri anche più autorevoli di me erano

già scesi nella sentenza che dalle stesse materie azotate si

dovesse produrre dello zucchero nell’ organismo di simili in-

fermi. Della qual cosa porgevano sempre piò fondalo ai^o-

inento i casi tutti da noi osservati, che non avevano sortito

giammai quella guarigione completa vantata comunemente da

altri col solo rimuovere dall’alimentazione dei malati ogni

alimento feculento e zuccherino. Possiamo soltanto aggiungere

oggi d’ aver osservato due casi fuori dello spedale in due di-

stinti soggetti, che meritano in vero parlicolar menzione.

L'ano era un giovine intelligente e civile, impiegato in uno

dei nostri uffizj telegrafici, che era stato giudicalo diabetico.
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e si presenlova a noi perchè volessimo esaminare le orine,

quando si teneva già con ogni scrupolo ristretto alla dieta

esclusivomente onimule. Esplorata l'orina di quest'individuo

una prima volta col processo di riduzione dell’ossido rameico,

una seconda con quello della fermentazione, non lasciò scor-

gere in vero alcuna traccia di zucchero. Ripreso dal giovine

il villo misto con circa dieci once di pane soltanto, e conti-

nuato per venti giorni, l'orina saggiata in due tempi diversi

si mostrò sensibilmente si, ma non mollo zuccherina. Ritor-

nalo di nuovo il malato alla rigorosa dieta animale per quin-

dici giorni, di nuovo si trovò mancante afifatlo lo zucchero

nelle orine sottoposte due volte all'esperimento; e di nuovo

vi ricomparve e si rese manifesto sempre nella solila pìccola

quantità in tre consecutive esperienze, eseguite dopo che il

inalalo stesso tornò a cibarsi per altri quindici giorni d'un

poco di pane gradatamente elevalo 6no olla dose non supe-

riore a quello surriferita. Allora per un mese intero si fece

ritorno al vitto puramente animale ; e lo zucchero tornò a

scomparire dalle orine, che appena ne dettero indizio io una

prima esperienza di riduzione specialmente a freddo. Ma col

riprendere appresso l' uso del pane anche nella solila discre-

tissima quaniìlà, lo zucchero non tardò a rendersi di bel

nuovo manifesto, e in modo anche più rilevante del consueto.

Tutte queste prove ed esperienze si facevano dal 2 giugno

aldi settembre del 1854; dopo di che il giovine maggior-

mente persuaso di doversi astenere, per quanto era possibile,

da ogni e qualunque alimento feculento e zuccherino, si re-

stituiva al suo impiego, nel quale esercitandosi sempre e te-

nendosi in quel regime, che poteva migliore, passò da un luogo

ad un altro, finché, decorsi tre in quattro anni morì tuberco-

loso, come soglion finire bene spesso i diabetici. Nell’ altro

caso da noi osservato trattavasi d’ un uomo, figlio d' un illu-

stre personaggio napoletano, il quale dichiarato già da tempo

18

!

Digilized by Google



PARTI II.S48

diabetico, viaggiava p>‘r cura della sua malattia, non senza

comprendere e sentir profondamente le conseguenze tristis-

sime del .suo proprio stato. Cnnsultato il Prof. M. Bufalini,

egli si dirigeva a noi per sapere se esisteva lullavia zuc-

chero nelle sue orine, ad onta del regime prescrittogli dallo

stesso Bouchardat, e da luì rignros.imenle osservalo. Ma pur

tropp') v'esisteva lo zucchero, che non tardò a manireslarsi

per le note reazioni, c die isolalo pure dalle altre materie

comparve in quantità anche non troppo esigua. Della quel

cosa restò piuttosto accoralo l' infermo, coiitutlocbè confes-

sasse d’ averne ottenuto egli stesso più volle lu prova, per la

pratica già da lui acquistata dì saggiare le proprie orine

particolarmente col latte di calce. Nè altro sappi.imo sili conto

suo, essendosi egli per brevissimo tempo sofiTcrmato in Fi-

renze. Frattanto' se l’una dì queste due osservazioni ci mo-

stra per la prima volta la scomparsa dello zucchero dalle

orine per l’ influenza della dieta carnea, non ci mostra egual-

mente per ciò la guarigione del male, dove l'altra ci con-

ferma in tutto ciò che avevamo altre volte osservato. E
perchè sotto quella dieta le orine fluiscono multo menu

copiose, e conseguentemente si rendono più colorile e più

cariche di tutti i materiali solidi più consueti, intendiamo

anche come il siroppo zuccherino debba contenere maggiori

impurità, massime per quel tanto di più di materie estrattive e

d'urea, non precipitale dall'acetato basico di piombo. Infatti

quel siroppo suol essere più scuro c più difficile a consoli-

darsi, più deliquescente e alterabile col tempo, di quello se-

paroto dalle orine diabetiche profusamente fluenti sotto

l'uso del vitto misto. Quindi intendiamo anche di dover con-

siderare come meno es.itte le quantità di siroppo per noi

riscontrate in simili circostanze, e di valutare il purissimo

zucchero alquanto più al di sotto delle cifre notale (1). Con-

ci) Se meno esatta riesce, seguendo il noto processo, la valutaiionc

Digitized by Google



omnA. Si9

lultociò la somma dei falli e dei rilievi allegati è ancora più che

sufficiente per noi a dimostrare che un' altra sorgente, un’al*

tra origine dello zucchero diabetico esiste al di fuori degli

alimenti feculenti e zuccherini ingeriti.

Non restano adunque che le comuni materie solfo-azo-

tale e grasse, dalle quali poter derivare lo zucchero diabe-

tico che seguita a passar nelle orine particolarmente sotto

l’ influenza del viltu esclusivamente carneo. £ perchè le prime

sono tanto più abbondanti e capici di molto più svariate

metamorfosi, da esse in ispecial modo fu creduto derivare

quale insolito prodotto lo zucchero. In somma se non era

morbosa quella sua produzione per parte della ferula, sarebbe

stala questa per parte singolarmente delle materie azotate,

dacché lo stesso Dumas crasi accertato che andava gradata-

mente a scemare e a scomparire lo zucchero perfino dal latte

dello zucchero contenuto nelle orine in simil! circostanze, che mai do-

vremo dire di quella eseguila comunemente da altri col solo apparecchio

0 polarimetro di Biott Facilissimo e speditissimo in vero è il modo di

sperimenUre con questo fisico istrumeiito; ma U fallacia delle sue in-

dicazioni non è stata disconosciuta nemmeno da quegli stessi che se nc

sono maggiormente servili. Nei liquidi, specialmente animali mollo com-

plessi, e in particolar modo calorali, c con materie organiche molle e

diverse, si conviene generalmente che la deviazioou delia luce polariz-

zata non serve più a indicare e a misurare lo zucchero. Ora in queste

precise condizioni sono appunto le orine diabeliche non tanto a digiuno,

quanto massimamente a dieta animale. Quindi r asserta mancanza dello

zucchero per parte di coloro che in somiglianti casi si son pure attenuti

all'uso dell’ indicato saccarimetro, è meno attendibile Senza dubbio del

rcsuUamenti positivi ottenull da noi che abbiamo usato sempre I mezzi

chimici, e che abbiamo osservalo ritardata perfino la riduzione dell’os-

sido rameico ove maggiormcole abbondavano le materie orinose estranee

allo zucchero. Del resto chi polrebbe escludere che questo, cui taluni

osservarono alcuna volta mancante del sapor dolce, come della proprietà

di crisUilizzare, non potesse anche perdere quella proprietà ottico, onde

solamente può renderli palese col mezzo del polarimetro T
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d’alcune cagne alimentate a bella posta con sola carne. Ed

invero si dalle une, che dalle altre materie sunnominate, non

si sapeva che potesse aver origine lo zucchero, sia per la

loro più consueta digestione, elaborazione e assimilazione nel

seno stesso degli animali viventi, sia per qualunque chimirn

trattamento a cui venissero sottoposte; nè si poteva addurre

in esempio la glicocoll.a o zucchero di gelatina, perchè, come

fu detto e notato a suo luogo, differisce troppo dagli zuccheri

vegetabili, come dallo zucchero stesso di latte. Quindi es*

sendo pur forza riconoscere la nuova sorgente dello zucchero

diabetico, senza poterne indicare nè il luogo, nè il modo, si

riteneva il fatto patologico, rammentando al più come dalle

stesse materie azotate sottoposte all’azione prolungata del-

l'acido azotico bollente, possono ottenersi certi ultimi prodotti

non azotati, esempigrazia, l'acido ossalico, che s'ottengono

pure dall’ amido e dallo zucchero sotto il trattamento dello

stesso mezzo ossidante. Ed io rammentava per giunta gli

esempi P'ù recenti della solicina tra le materie non azotate,

c dell’ amigdalina tra quelle azotate, che sdoppiandosi per

opera degli stessi fermenti si risolvono anche in glucosio.

Ma di li a poco sì faceva innanzi il Bernard sostenendo che

nel fegato degli animali si produce ordinariamente dello zuc-

chero, e indipendentemente affatto dagli alimenti feculenti e

zuccherini ingeriti ; che questo zucchero al pari di quello

derivato dalla digestione degli alimenti ora mentovati, dal

fegato sì trasmette nella gran circolazione sanguigna per

servire ai medesimi ufficj; che in somma questa glucoge-

nesi epatica è una funzione fisiologica diretta ad apparec-

chiare all'organismo una materia che deve principalmente

alimentare la respirazione. In prova di tutto ciò adduceva

egli i fatti che seguono: la costante presenza dello zucchero in

mudo anche rilevante nel fegato degli animali tenuti per lungo

tempo digiuni, o alimentati a bella posta con sola carne; la
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sn« presenza non meno nel san)^ae contenuto nelle vene so-

pra-epatiche, e la sua mancanza assoluta in quello contenuto al

tempo stesso nelle vene meseraiche e nella porta. E noi pure

dopo aver riscontrato ben patente lo zucchero, se non nel

fegato umano, in quello almeno d’ agnello e di bove, giun-

gemmo a riscontrarlo eziandio ben manifesto nel fegato d’ un
cane alimentato per non pochi giorni con sola carae. Laonde
non era più necessario ravvisare ed ammettere nell’ econonaia

dei diabetici un’insolita e morbosa produzione di zucchero, dac-

ché si faceva aperta nel fegato una nuova sorgente capace di

dar ragione di quello perduto dagli stessi malati dorante la

dieta esclusivamente animale. Ricorreva quindi come un fatto

fisiologico anche la origine delfo zucchero per parte di materie

ben diverse da quelle feculente e zuccherine contenute negli

alimenti. Anche il glucosio scoperto dal Gasanti nelle uova

di gallina, e lo stesso zucchero proprio del latte, erano stati

da noi citati ad esempio d’ una produzione fisiologica non

troppo direttamente collegata cogli alimenti feculenti e zac-

cberini, tonto più che lo zucchero di latte ben si distingue

per la sua chimica costitiuione dagli zuccheri vegetabili; e

per intendere la formazione dello zucchero diabetico indipen-

dentemente dalla fecola e dallo zucchero degli alimenti, po-

tevano pur cadere in acconcio gli esempj dell’ inosite e della

glicerina, che tanto s’assomigliano agli zuccheri, e che in

istato libero o d’ accoppiamento pur si rinvengono nella com-

page animale in condizioni affatto fisiologiche.

Ma in questi ultimi anni poco mancò che la glucogenesi

epatica non fosse annullata da un valente contradittore, il

Figuier, che con nuove interpretazioni e fatti nuovi tentò

d’ oppugnarla. Il fegato, secondo lui, é un organo accumula-

tore e condensatore dei prodotti della digestione, come dei

veleni, e in conseguenza capace di fissare e di ritenere nella

sua propria sostanza anche quello zucchero che gli deriva
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dalla digestione degli alimenti. Quindi lo zucchero riscontrato

nel fegato degli animali alimentati anche per un certo tempo

con sola carne, non era prova sufficiente della sua produzione

sotto quest’ultimo regime, e particolarmente in quell' islesso

viscere, e poteva sempre tenersi come un resto di quello

che vi s'era introdotto per la precedente alimentazione. 01*

tredichè egli trovava zucchero nel sangue della vena porta,

e in quantità anche più sensibile di quello riscontrato pure

nelle vene epatiche, due ore dopo che gli animali erano stati

a bella posta pasciuti con sola carne. Finalmente anche nel

sangue della circolazione generale non era per lui affatto

estraneo lo zucchero, e ve lo dimostrava in effetto operando

segnatamente su grandi quantità, ed avendo cura di saturare

con acido acetico l’ alcalinità dei liquidi, perchè non si scom-

ponesse lo zucchero massime durante la loro evaporazione.

Quindi anche la ragione di quello rinvenuto nella vena porta,

quando non si volesse derivare dalla digestione degli slessi

alimenti animali. In somma sostituendo egli alla funzione glu-

cogenica il semplice accumulamento o ristagno dello zucchero

nel fegato, dal quale si trasmette poco alla volto nella gran

circolazione sanguigna, rimanendovi pure in alcuna parte im-

mutato, spiegava i fatti ond'era stato condotto il Bernard

ad ammettere quella funzione Gsiologica.

A decidere la controversia insorta fra i due onorevoli

oppositori, r Accademia delle Scienze di Parigi commetteva

principalmente a Dumas e a Pelouze di riferire quello che ne

pensassero, non senza il sostegno dei necessari sperimenti. La

Commissione pertanto senza preoccuparsi delle dottrine alle-

gate, si volle accertare soltanto del fatto capitale controverso,

se cioè esisteva o no zucchero nel sangue della vena pela

segnatamente nei cani sottoposti da qualche tempo a un’ali-

mentazione esclusiva con carne di cavallo colla o cruda;

perocché se quivi non esisteva zucchero, mentre si trovava
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ancora ben manifesto nel fegato e nel sangue delle vene epa-

tiche, si poteva meglio sostenere l’opinione dì Bernard, che

quella di Figuier. E tali furono i resultamenti sperimentali

della Coinmìssiune, da confermare esattamente quelli allegati

dal prillili, non essendo essa riuscita a ottenere il più piccolo

indizio di reniientazione alcoolica nelle materie estratte dal

sangue della vena porta, mentre la ottenne pienissima in

quelle estratte dai fegato e dal sangue delle vene epatiche.

Di qui anzi lo stesso Dumas relatore prese argomento per

dichiarare che la sola riduzione dell’ossido di rame ottenuta

con quel liquido cupro-putassico usato generalmente in Francia,

non è sempre indizio sicuro della presenza di zucchero. La qual

cosa ci recò in vero una certa compiacenza, avendola noi gii da

tempo riconosciuta e pubblicamente enunciata. Frattanto anche

Poggiale riscontrava ben sensibile lo zucchero nel sangue e

della vena porta, e delle vene epatiche, e della cava inferiore

toracica e perfino d’ alcune arterie principali, finché gli ani-

mali si pascevano di pane e dì carne; ma sottoposti ap-

presso a un' alimentazione composta esclusivamente o di ma-

terie grasse, o di materie azotate, riscontrava medesimamente

lo zucchero in tutti i punti ora designali, fuorché nel sangue

della vena porta. D'onde egli pure argomentava che quello

zucchero il quale dal fegato mostra difiimdersi nel circolo

sanguigno, senza andare scomposto nemmeno traversando i

polmoni, é mollo probabilmente un prodotto della continua

operosità dì quel viscere, e deriva non meno dalle materie

grasse o da quelle azotate in conseguenza d'uno speciale e

non beo conosciuto loro sdoppiamento. In sostegno di che

adduceva altre esperienze do lui stesso eseguite sul latte

'd' alcune cagne, nel quale, diversamente da ciò che aveva

trovato Dumas, non sarebbe scomparso affatto lo zucchero

durante l'alimentazione esclusivamente animale, ma ai sa-
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rebbe solamente ridotto alla inetè circa di quello' che vi si

trovava nel tempo dell’ alimentazione mista.

Contultociò non s’ arrestava Figiiier, e tornava nnovamente

in campo con nuovi esperimenti per sostenere appunto che

nel sangue della vena porta si trova zucchero anche sotto

la piena ed assoluta influenza del vitto carneo. Inteso a cir*

condarsi di maggiori precauzioni per non esser colto altri-

menti in errore, traeva il sangue dalla vena porta dei cani

vivi dopo averla allacciata in prossimità del suo ingresso nel

fegato, affinchè da questo viscere non refluisse il sangue du-

rante il salasso specialmente prolungato, traendo seco dello

zucchero che non era proprio di quello contenuto nella vena

porta ; precipitava al solito da tutto il sangue raccolto e sfi-

brinalo le materie coagulabili versandovi una buona quantità

d’alcool, rimescendo il tutto e lasciandolo in riposo; eva-

porava il liquido filtrato dopo averlo per la solila ragione

acidulato con acido acetico; riprendeva il residuo della

evaporazione con semplice acqua, e dimostrava che nel so-

luto acquoso era sciolta della materia zuccherina, capace al-

tresì di soggiacere alla fermentazione alcoolica, sol che in-

nanzi si facesse bollire per due minuti il liquido acidulato

con tre o quattro gocce d' acido azotico. E questa pratica,

secondo lui, era necessaria e volta unicamente a rendere più

libero lo zucchero da quell' albuminosa, che qual prodotto

della digestione delle materie azotate vi s’associa e t'accom-

pagna dovunque e in maggior quantità dopo un pasto di

carne, che con esso si concentra pure nel fegato, e che in

ogni caso è sempre d' ostacolo alla libera manifestazione delle

proprietà pm distintive dello zucchero. In somme egli dava

così la nuova dimostrazione dell’asserto anche nel sangue

della vena porla, estratto dagli animali pasciuti da otto giorni

e perfino da un mese eoo sola carne cotta di cavallo. In
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^aeslo mentre anche Lebmann prendeva parte alla celebre

contesa; e per separare dai liquidi animali le più piccole

quantità di zucchero, e in stato di mag^tior purezza, operava in

guisa da condurlo in soluzione nell’alcool, da cui lo precipitava

con potassa caustica, la quale ronna con essu un saccaralo inso-

lubile. Lo zucchero anche in questo stalo si palesa iinmedia-

taiiienle per la nota riduzione del liquido cupro-potassico, ed è

capace altresì di fermentare col lievito di birra, una volta reso

libero per In saturazione dell’alcali. Di tal maniera procedendo

Lehmann ci faceva in prima sapere d’ esser giunto a scoprire lo

zucchero nelle orine d' alcuni tisici e d’ alcuni artritici, nelle

uova degli 'uccelli e nelle ovajc dei mammiferi, e talora per-

iino nel sangue venoso della circolazione generale, giammai

nella bile c nella saliva ; nel sangue poi della vena porta non

l’aveva potuto riscontrare nemmeno una volta in sedici

cani, da lui espressamente sacriGcati da tre a sei ore dopo

che avevano mangiato della carne cruda di cavallo. Se non

che egli avvertiva di dover escludere non tanto il sangue

refluo dal fegato praticando la ridetta allacciatura, quanto

anche quello della circolazione generale; il perchè preferiva

non meno d’ estrarre il sangue dall’ indicata vena negli ani-

mali appena morti con un colpo sulla testa. In falli il sangue

cosi estratto è in quantità molto minore di quello ottenuto

dal vivente, che ne fornisce in quantità anche superiore

alla stessa capacità della vena porla. Hé volle rAnlure di

queste ricerche essere appuntato della piccola quantità dì san-

gue su cui aveva singolarmente diretto le sue operazioni; e

le diresse un’ ultima volta perflno sul sangue riunito di tre

sala.ssi eseguiti ncH’islessa maniera in tre diversi animali,

ma senza miglior furluna quanto alla presenza dello zuc-

chero. Che anzi escludeva perfino la presenza d’ un glicoside,

cioè d’ un composto copulato capace di sdoppiarsi per modo

da fornire anche zucchero; perocché egli non riusciva a far

s»
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comparire quest' ultimo nemmeno per opera d’ olcuni rerraen-

ti. come In diastasia e la sinoptasia, c dello stesso acido azo>

tico. Per lo contrario riscontrava anche egli lo zucchero nel

sangue della stessa vena porta, ogni qual volta lo estraeva

dall'animale ancor vivo che ne dà in copia tanto maggiore,

perchè vi concorre eziandio quello della circolozione gene*

rale. Raccogliendo finalmente i residui delle materie che st

trovavano tuttavia in digestione nello stomaco e negrintestìni

degli animali sottoposti alle narrate esperienze, notava che

non vi si rendeva sensibile la più piccola traccia di zucchero,

il quale non poteva dirsi nemmeno impedito di manifestarsi

dall' associazione con qualche altra materia, perchè aggiun-

geudovelo a bella posta, i noti reattivi ve lo scoprivano nella

solita maniera.

A questo punto si potevano in certo modo conciliare le

due opposte opinioni. A Figuier che ditnostrava lo zucchero

nel sangue della vena porla, previo il trattamento con acido

azotico, si poteva rispondere che il fegato opera per lo meno

8 mo'di quest'acido, separando c rendendo libero lo zncchero

da quella materia che è d'impedimento alle sue stesse ma-

nifestazioni; e si poteva aggiungere che lo zucchero sempre

manifesto nel fegato, non è in ogni tempo quello stesso ivi

concentrato durante l’alimentazione vegetabile, ma si pro-

duce e vi si trasmette eziandio per la digestione degli ali-

menti animali. Quindi in un luogo o in un altro v’ha pro-

duzione di glucosio per parte di materie, che non si sapevano

capaci di fornirlo massimamente in condizioni del tutto fisio-

logiche; e se ciò non avviene interamente ed esclusivamente

nel fegato, secondochè avvì.sava Bernard, riceve però in

questo viscere il compimento e la perfezione.

Ma non andò guari rhc altri fatti scoperti dolio stesso

Bernard, e poi confermali da altri, concorsero a decidere af-

fatto la questione in suo favore. Sopra il legato oncor caldo
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« sangninantf, estirpato alloro allora da un animale, egli ope-

rava per modo da farne uscire tutto il sangue per le vene

epatiche, spìngendo nel viscere una corrente d’acqua dalla parte

della vena porla, e continuava in questa azione finché l'acqua

uscitane non contenesse più nè albumina, né zucchero. A

questo punto abbandonava a sè stesso quel fegato cosi vuo-

tato di sangue ; indi sì dava cura di raccogliere il liquido

che ne colava col tempo per il processo di putrefazione che

vi s’era destato, e trovava che sotto l’uso de' noti realtìvi

faceva mostra dì contenere ben manifesto lo zucchero. Quindi

concludeva che nella trama organica del tessuto epatico esiste

una materia capace di fornire zucchero, come prodotto di

sua particolare scomposizione. E perchè quel tessuto in parte

bollito prima d' abbandonarlo a sè stesso non somministrava

altrimenti lo zucchero, e in parte seccato e trattato con al-

cool lo somministrava col tempo tornando a bagnarlo con

acqua, si concludeva altresì non esser quella materia solu-

bile nell’alcool, esser piuttosto solubile nell’acqua bollente,

e trasformarsi in zucchero per una specie di vero fermenta-

zione. in fatti si procedeva appresso alia estrazione e dimo-

strazione di essa, bollendo nell’acqua il fegato ridotto in sot-

tili fettucce, spremendo e filtrando tutto quanto il liquido

che ne resultava, e precipitandolo in ine con alcool concen-

trato. Con questo mezzo si precipita una materia biancastra,

ioccosa e leggiera, che si purìlica da alcune materie estranee

azotate e biliose disciogliendola nella potassa caustica, e di

nuovo precipitandola coll’alcool. Il precipitato allora compa-

risce mollo più bianco, tomentoso, polverulento, non dissi-

mile dilli’ amido, col quale anzi ha comuni gli stessi caratteri

chimici più distintivi, che sono i seguenti: si discioglie nel-

l'acqua specialmente bollente; se nc precipita coll’alcool e

coi sali di piombo; non riduce l’ossido di rame per l’in-

fluenza della potassa caustica; si colora in ozzurro-violncen
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per la presenza dciriodio; e tanto per l'azione degli acid!

diluii a bollore, quanto per la presenza d'un fermento, si

trasforma effettivamente in desterina e zucchero, capaci d’o-

perare la riduzione dell’ ossido ridetto, c di soggiacere alla

fermentazione alcoolico. E di questa materia residente nel

fegato, a buon dritto appellata glicogeno, ed ivi riscontrato

dal Bernard anche negli animali pasciuti da qualche tempo

con sola carne, ci porgevano ampia conferma anche il De

Luca e il Berihclot, i quali cstraendola dal fegato dei conigli,

e trasformandola in glucosio col mezzo dell'acido cloridrico,

dimostravano per giunta che questo glucosio è identico affatto a

quello delle uve, come a quello diabetico. Imperciocché purifN

cato da essi Chimici col farlo cristallizzare in unione al cloruro

di sodio, lo trovavano appunto fornito e della stessa maniera

di cristallizzazione, e delle stesse proprietà chimiche, c delle

stesse proprietà ottiche c della stessa elementare costituzione,

e in conseguenza diverso da altre specie di glucosio, come

dallo stesso zucchero del latte. Solo il Sanson aveva sulle

prime tentato di scemar l' importanza della materia glicogena

rinvenuta nel fegato, sostenendo che la stessa materia pote-

vasi estrarre e ottenere nel modo stesso anche dalla milza,

dai polmoni, dal sangue e dai muscoli in ispecie degli animali

erbìvori; che quindi s' introduceva coll’ alimento nell’orga-

nismo degli stessi carnivori, e perciò non era da tenersi quale

un prodotto di peculiare attività dell' organo epatico. Ma

Poggiale e Longet eletti . a giudicarne replicavano: esser la

potassa caustica adoperata a bollore, un mezzo capace d'al-

terare le materie aibnminoidi al punto da somministrare un

residuo insolubile, che trattoto cogli acidi si può trasformare

in glucosio; doversi in conseguenza preferire l’acido acetico

cristallizzabile, che scioglie senza alcuna alterazione quante

materie animali possono trovarsi nel decotto d’un tessuto,

quale che sia, mentre lascia indisciolla la sola e vera ma-
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leria glicof^ena ; rinvenirsi per tal modo quest’ ultima co-

stantemente e piuttosto copiosa nel fegato tanto degli ani*

mali erbivori, quanto dei cani nutriti con sola carne, e

mancare generalmente nel sangue, nei muscoli, nei pol-

moni, e nella milza dei roditori e dei ruminanti, e nella

carne macellata in generale; esistere la stessa alquanto sen-

sibile solamente nel sangue c nei muscoli del cavallo, proba-

bilmente per la molta fecula cruda che fa parte dell'alimento,

e che non è tutta quanta digerita e trasformata in zucchero;

doversi conchiudere in complesso che non si può ravvisarla

come preformata negli alimenti dei carnivori, e non si può

nemmeno derivare dalla carne di cavallo anche cruda, tutta

quella riscontrata nel fegato in particolare dei cani sottomessi

a questa esclusiva dieta; confermarsi per ultimo' tutti i ca-

ratteri distintivi riconosciuti nella materia glicogeno, o amido

animale, che è somigliantissimo in vero a quello vegetabile,

intermedio, se vuoisi, alla fecula e alla deslerina, capace non

meno di trasformarsi in xiloidina sotto il trattamento dell'a-

cido azotico, avente so cento parli la medesima elementare

composizione, e rappresentato perGnn dalla medesima formula.

Resulta pertanto da questa mia narrazione intorno a un

subbietlo, il quale menò tanto rumore in questi ultimi anni,

e fruttò non poco alla scienza chimica e medica, resulta,

dico, che non si può disconoscere una sorgente di zucchero

nel fegato, il quale nell’atto stesso che compie le funzioni a

tutti note, opera in guisa sulle materie che gli sdn porle in

ogni caso dal sangue, da farne emergere anche la materia

glicogeno, forse come residuo o prodotto secondario di quelle

stesse trasformazioni, che sono richieste per effettuare la

secrezione biliare. Resulta altresi che una tal materia deposta

nell' intima tessitura della compage epatica, per poco vi rimane

immutata, e ben presto vicn utilizzata per servire alla sna

volto ad altri ufficj, trasformandosi in glucosio cosi nel vi-
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venie, come nello stesso fe(;ato morto e abbandonato a sé

stesso. Ad ogni modo questa nuova sorgente di zucchero, di-

mostrata oggi nel fegato, è pià che sufficiente a darci ragione

di quello perduto generalmente colle orine dei diabetici, in

ispecial modo quando sì trovano sottoposti alla dieta esclusi-

vamente nniiimle. Ma se nulla v’ha di morboso quanto all’o-

rigine di lutto lo zucchero, che in ogni caso e in ogni tempo

passa e si rinviene nelle orine di questi ammalati, perchè

dunque si perde e si rigetta immutato por quest’ insolita via,

e non serve altrimenti alle funzioni animali trasformandosi e

scomponendosi come d’ordinario?
^

La decadenza delle azioni del cìrcolo e del respiro, gene-

ralmente consociata col diabete zuccherino, potrebbe agevol-

mente dar ragione del fatto a chiunque si fermasse a questa

prima considerazione, e non ponesse mente a tante altre ma-

lattie che hanno a comune quella stessa decadenza, e non

presentano affatto le orine egualmente zuccherine. Conver-

rebbe quindi ravvisar sempre nel diabete alcun che di spe-

ciale, onde lo zucchero a preferenza del grasso e della ma-

teria az-ìtata, si sottrae del tutto a quella combustione ani-

male, che quantunque indebolita, ha luogo tuttavia nell’orga-

nismo degli stessi diabetici. A Mialhe, che volle indovinare la

cagione della mancata scomposizione dello zucchero, ripo-

nendola nella perduta alcalinità del sangue di questi malati,

fu già risposto col fatto che smentiva interamente le sue

supposizioni, senza dire della cura alcalina praticata più

volte infruttuosamente per vincere lo stesso diabete; e quel

fatto fu da noi registrato fra le alterazioni del sangue per mu-

tata proporzione de' suoi composti minerali £ qui si potrebbe

allegare per giunta quanto o.sservava Poggiale in conferma

delle esperienze di Lehinann, che cioè passa immutato lo

zucchero nelle orine, dopo averlo iniettato nelle vene degli

animoli anche unitamente al carbonato di soda. Egli usser-
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vava altresì elle lo zucchero mescolalo col carbonato di soda

in proporzione anche notevole, non pativa aicnna ' modifìca>

ziooe, mantenendo pure il miscuglio alla temperatura del

corpo animale; che io stesso carbonato amministrato ai

cani pasciuti con sola carne. 6no a rendere alcaline le loro

orine, non influiva per nulla sullo zucchero che si riscon*

trava medesimamente nel loro organismo, come quando una

tale alimentazione non era consociata al ridetto sale al-

calino; che amministrato del pari agli stessi animali se-

gnatamente alimentati con pane, latte e zucchero, non ìm-

pciiiva che questo passasse pure immutato anche in pro-

porzione rilevante nelle stesse orine, quantunque divenute

alcaline ; che io fine non veniva a mancare giammai lo

zucchero particolarmente nel fegato degli animali, anche

sommamente estenuati per digiuno prolungato al segno che

il peso di quel viscere e dell' intero corpo' soffrisse una

notabile diminuzione; d'onde nuovo argomento in sostegno

pure della glucogenesi epatica (1). In somma faceva mestieri

(l) Il DoU. O’Horke citava solamente le rspcrienxe del D. Pavjr, il

quale inieltando acido fosforico dilulo nella vena giugulare d'un cane,

trovava appresso, sono le sue parole, abòondonlemenle (ornilo di r.uc-

cbcro il aaiigue tratto dalla carotide; mentre (rovava questa come d'or-
,

dioario, dopo aver iniettato In un' altro caso ooa soluilonc di carbonato

di soda, invece dell' acido sunnominato. Quindi s' argomentava c a’ inten-

deva dimostrata la necessità della reaiione alcalina del sangue perebè

avvenga la scomposizione dello zucchero nello condizioni lisiologiche.

Quindi anche si traeva il sostegno per tener (utlavia in qualche conio la

teorica del Mialbe tal diabete zuccherino. ( F. De iurine et det dépolt

trrinatres, eontidérèt zotu fe rappori de l'analyte chimique, de la phy-

tSologie, de la palhologie al des indieallons Ihirapeuligties par Golding

Bird, Iraduite et annoté per le Docleur O'Rorke, Parie ISSI ). Ha, senza

dir altro, le citate esperieiue non sostengono il confronto di quelle di

Poggiale, e non hanno alcuna forza per attenuare il valore dei resiiltamcnti

concordi di qnanti han saggiato e dimostrato In elletlo 1' alcalinità del

sangue diabetico, fiotate eziandio, che Poggiale iniettò zucchero anche
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atteaersi a qualche altra cagione morbosa, per intendere il

passaggio dello tucchrro immutato nelle orine dei diabetici ;

e quella più comunemente accetta era la sovrabbondanza

dello zucchero nel sangue di questi malati. Non v’ha

dubbio che dalla quanliti straordinaria degli alimenti spe-

cialmente feculenti e zuccherini, giornalmente richiesta e

consumata per saziar la loro fame , debba pur derivare

una qnantitb slroordinaria di zucchero, che alla fine intro-

ducendosi nel circolo sanguigno, vi si può accumulare se

non venga in egnal proporzione distrutto o eliminato.

D'altra parte si citano i falli comprovanti lo zucchero reso

sensibile nel sangue e perfino nelle orine degli animali e

deir uomo islesso, assoggettali a bella posta n un’alimen-

tazione molto feculenta e zuccherina, c i sì conchiude che

lo zucchero fornito dagli alimenti non va trasformato e

scomposto interamente, se non è ritenuto opportunamente

dal fegato, e trasmesso poco alla volta nella gran circola-

zione sanguigna, come nelle circostonze ordinarie. Ma nel

sangue degli stessi diabetici fu controversa in principio

perfino la esistenza dello zucchero ; poi s’ intcrpelrarono i

fatti diversi ed opposti, alTermàndo che lo zucchero man-

cava elFcUivamenlc nel sangue tratto a digiuno, mentre si

rendeva ben manifesto in quello estratto sotto l'influenza

del pasto ordinario. Coi processi però più delicati dello

Chimica, noi stessi giungemmo a scoprirvelo anche quando

con acido tarlarlco, nè altra cosa avverti che l'orina divenuta forte-

mente acida, a dtiTirenza di quando lo iniettava con carbonaio di soda.

Del resto non avrebbe dovuto ometter tulio ciò un Traduttore, che con

aggionte non poche ed estese intendeva rinfrescare la citata Operetta dei

Bird, per farla comparire niralteiia dei tempi particolarmente in Fran-

cia-, Operetta ampliata già collo stesso intendimento dal D. Lloyd Birketl

amico dell* Autore, che dopo la di lui morte ne curava con moltissimo

studio l’ulUma edizione in Inghilterra.
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ì malati sottostavano olla dieta animale, anche a dii^iano,

c senza quella dilTerenza i-he potesse far chiaro l’ influsso

delle circostanze accennate; mentre alcuna volta ne sa*

rebbe mancato affatto o(tni indizio anche nelle più favorevoli

condizioni. Lo stesso dicasi del sangue e dei sieri rifusi

raccolti alla sezione dei cadaveri, e da noi sottoposti allo me-

desima ricerca. Ogni qual volta poi è stato riscontralo lo

zucchero nel sangue anche dagli altri, si trattava generalmente

di quantità cosi piccole, non mai sottoposte a peso, raccolte

in queir ultimo residuo estrattivo ottenuto quasi sempre da

una quantità non piccola di sangue, che si rendevano sola-

mente palesi per le note reazioni. li) breve, si dica pure, se

vuoisi, che nel sangue dei diabetici s’accumula e resta so-

vrabbondante e indecomposto lo zucchero; ma si rifletta che

una tal condizione è ristretta a quei minimi termini ora in-

ilicati, 0 per poco s’allontanerebbe dalle condizioni stesse

della salute, a giudizio particolarmente di coloro che nel sangue

flsiologico della stessa circolazione generale venosa avrebbero

pure scoperto delle tracce di zucchero. E poiché si conviene che

a digiuno o no, sparisce non di rado anche affatto ogni presenza

del materiale zuccherino nel circolo sanguigno, vedasi un

po’ se in queU’accuimilamenlo, in quella sovrabbondanza che si

dice, può mai ravvisarsi la cagione precipua e continua dei

continuo e copioso rigetto dello zucchero per le orine?

D' altra parte non son rari quei mangiatori famosi, che ci

danno talora lo stesso spettacolo dei diabetici, quanto alla

copia 'straordinaria degli alimenti anche feculenti giornalmente

consumata per saziare la loro voracità; e tuttavia godono

buona salute, e non divengono diabetici, contuttoché nel loro

sangue debba introdursi in egnal copia e nel modo istesso lo

zucchero. Io registrai anche il fatto os.servato nel nostro

Manicomio in un lipemsnioco, che tormentato da vera bulimia

accompagnata da un movimento continuo di masticazione nelle

M
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DMsretlf, mangiava giornalmeate col tutto vitto fino a venR

minestre, senza disturbo apprezzabile nelle funzioni del ven-

tre; e nemmeno colle orine rese da lui piuttosto pallide,

chiare e in discreta quantiti, non usciva per la più piccola

parte iinnnitato lo zucchero. Ma ritornando ai diabetici, chi

può affermare che perdano essi solamente quel tonto di zuc-

chero, che per la supposta accumulazione nel sangue non

può andare scomposto come d’ ordinario ? Come mai in questo

concetto si potrebbero intendere i fenomeni e le conseguenze

tutte del male? Basta rammentare che in certi tempi gli

stessi diabetici non mangiano più dei soni, e talora mangiano

pochissimo per la gran disappetenza onde son presi, e non

cessano per questo di rigettare lo zucchero anche copioso

colle loro orine , basta , dico , rammentare tutto questo

a persuadere chiunque non essere un tal rigetto il ri-

fiuto, per cosi dire, dello zucchero esuberante al di lò dei

bisogni dell'organismo. Finalmente cade pure in acconcio

rammentare che in certi casi e per un certo tempo è

stata non meno riconosciuta utile la ctira zuccherina, che

tra le altre si volle recentemeute sperimentare nello stesso

diabete. Intorno alla quale sono in vero molto pregevoli le

cliniche osservazioni e rcsultanze del nostro Prof. Burrest;

e senza enumerar qui tutti e singoli i buoni elTetti certificali

da lui particolarmente in tre casi, noteremo solamente che

sotto l’uso d' un' alimentazione ben ricca di glucosio, conti-

nuata per circa due o Ire mesi, le orine diminuirono gran-

demente di loro quantità giornaliera, lo zucchero ivi contenuto

scemò alquanto anche di proporzione sopra un determinalo

peso d* orina, e in conseguenza sommamente minore si rN

dusse la quantità totale di esso perduta giornalmente dagl' in-

fermi (i). E quantunque la cura zuccherina del diabete mo-

to V. Sptrimtnlal* laao, e Rapporto rtel Prof, ritiro Bvrreti nUr
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vesse dall' idea di rendere ai riboccante il glucosio, che ne

restasse pure a benefizio dell’organismo, ninno si sarebbe

aspettato i divisati resnltamentì, che quand'anche fossero

eccezionali, dimostrerebbero sempre la sovrabbondanza di

quello non esser la cagione esclusiva del rigetto che se ne

fi per le orine dei diabetici. Fion reslerebhe adunque ciie

ricorrere alla innervazione in ispecial modo disturbata, alh

quale attribuire più particolarmente la mancata assimilazione

dello zucchero, e il conseguente passaggio di esso immutato

nelle orine.

Contnttociò, non appena si conobbe la glucngenesi epatica,

si pensò d’ attribuire anche al fegato una parte nella gluco-

suria, supponendo che questa procedesse pure da un aumento

di produzione dello zucchero in quel viscere. Che anzi lo

stesso Bernard, che primo osservava la comparsa dello zuc-

chero nelle orine d' alcuni conigli puRgeado segnatamente la

loro midolla allungata in prossimitò dell'origine de’ nervi

pneumo-gastrici, spiegava il fenomeno ricorrendo appunto

all' accresciuta funzione glucogeoica del fegato in conseguenza

del disturbo nervoso cagionato dall' indicata lesione; d’onde

poi geoeralizzanda conchiudeva, che ogni comparsa di zuc-

chero nelle orine muove da un eccitamento del sistema ner-

voso specialmente della vita organica, per cui s'aumenta la

produzione zuccherina nel fegalo. Hi passo del Acinoso die

ornava meglio interpetrare quel fatto medesimo osservato dal

Bernard, per la rallentata funzione del respiro, che non va-

leva altrimenti ad operare la solita scomposizione dello zuc-

aero; e rammento piuttosto che in Alemagno non sortirono

< medesimi effetti quegli sperimenti similmente eseguili sui

malattie ouervate netta Clinica Medica Mia H. IJniccrtilà rii Sietia negii

«nni laaa-ao, e isao-ai.
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conigli, clic per la puntura dei cenlri nervosi si potevano

rendere, come dicevasi, a volontà diabetici. Imperciocché

solamente Schradcr giungeva a produrre la così delta melli-

turrea temporaria nei conigli, pungendo però la midolla al-

lungala nell’ interno del quarto ventricolo del cervello, e no-

tava per lo contrario che la lesione dell’origine de’ nervi

vaghi e delle ali cineree, rouie aticlie la loro completa se-

zione, non dà eliminazione alcuna di zucchero colle orine,

quantunque gli sconcerti della respirazione e delle funzioni

chilopnjetirhe ne sieno conseguenza inevitabile. Se non che

oggi narra lo Scifr d’aver osservato il diabete, cioè la com-

parsa dello zucchero nelle orine particolarmente delle rane,

in conseguenza di varie lesioni da ini recale a bella posta in

alcune parti de' loro centri nervosi; e perchè, tolto il fegato

agli stessi animali, non riesce altrimenti a renderli diabetici,

ripone nel fegato la origine di quello zucrbero che passa

nelle orine. Soggiunge altresì che questo diabete arliCciale

dipende da un aumento della gliicngenesi epatica, cagionato da

una dilatazione de’ vasi e conseguente iperemia del viscere,

mantenuta dallo irritazione nervosa ; quindi non può durare

che per poco, cioè finché dura quest’ ultima; mentre nel

diabete, malattia, i medesimi effetti sono prodotti e mantenuti

non da irritazione, ma da paralisi e conseguente iperemia

passiva, e per ciò sono durevoli. L’ azione lenta della stri-

cnina, che irrita in un modo potente e continuato l’ intero mi-

dollo spinale fino alla manifestazione del telano, vale, se-

condo lui, a produrre nelle stesse rane un vero diabete, le

quali non cadono altrimenti diabetiche se prima furono ete-

rizzate. Lo stesso sperimentatore giunse a render diobetici

finché vissero, cioè per circa venti giorni, solamente alcuni

topi, ai quali aveva distrutto i cordoni anteriori della mi-

dolla spinale in corrispondenza della quarta e quinta verte-
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bri cervicale. Passando finalmente a dire dell’ aiiinentaaionc

zuccherina proposta da Piorry nel vero diabete coirinlendi-

raento di riparare allo zucchero perduto, egli non la disap*

prova, ma per ben altra ragione, cioè per saturare col mollis-

simo zucchero introdotto quel fermento animale, che, secondo

Ini, opera in modo straordinario sulle materie più necessarie

all' organismo, affine di trasformarle in zucchero. Per ultimo

voglio anche rammentare il Reinoso, allorché ci dice d’ aver

osservalo lo zucchero passato nelle orine d’ alcuni animali

da Ini espressamente sottoposti all'uso di certe preparazioni

metalliche, e in ispecie di piombo e d'arsenico, non meno
* che dei solfato di chinina, ed argomenta che questi differenti

composti abbiano operato sull' organismo per modo da para-

lizzare quelle azioni onde si compie la serie delle roetamor-

fiisi, alle quali dovea soggiacere lo zucchero per essere as-

similato e non rimanere accumulato nel sangue. A dir

tutto in breve, anche la innervazione comunque disturb.ita,

e riconosciuta ioQuente a lasciar passare immutato lo zuc-

chero nelle orine, o a generare negli animali, come sì

dice, temporariamente il diabete, non si considerò per sè

stessa e in un modo diretto valevole a produrre quest’ ef-

fetto, ma col muovere e mantenere nel fegato uno stato di

soprassecrezione zuccherina, o se vuoisi, col rallentare la

respirazione, e in ogni modo col rendere in ultimo sovrab-

bondante lo zucchero nel sangue, sicché non tutto possa es-

servi scomposto ed assimilato. Taluno poi senza fare scelta

delle e.opericnze ed opinioni allegate, le raccoglieva tutte e

insieme le riuniva a spiegare la malattia del vero diabete,

ravvisando in questo e la irritazione dei centri nervosi, e

l’iperemia epatica con soprassecrezione dello zucchero per

parte del fegato, e il difetto d'ossidazione nel processo re-

spiratorio, e l’alcalinitò insufficiente del sangue, e la copia

straordinaria dello zucchero derivato pure dagli alimenti c
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non modificato abbastanza dal fegato che dovrebbe ridurlo a

Kucchero animale (1j.

Io lascio ai Medici il giudicare se nel diabete zuccherino

si trovino effellivainente in alcune parti del sislcina nervoso

e nel fegato le supposte patologiche alterazioni, e con quella

costanza, e con quella rilevanza, e con quella singolarità che

sarebbero necessarie per rollegnrvi tutte le pertinenze prn>

prie d'una tnalallia tanto singolare c gravissima. A tutto

ciò dovranno rispondere le osservazioni e investigazioni cli-

niche ed anatomiche fin qui ronosciiite, ed eseguite sugli

stessi informi e sui loro cadaveri. Quanto alle ricerche chi-

miche, ripeto che la sovrabbondanza dello zucchero nel san-
'

gue degli stessi malati, alla quale finalmente farebbero capo

come a un termine comune tutte le differenti opinioni e con-

dizioni morbose sopraenumerate, quella sovrabbondanza, ripe-

to, non può essere intesa altrimenti che nei limiti superior-

mente discorsi; per forma che essa sola non può erigersi a

cagione ultima, principalissima ed esclusiva del pas.<aggio dello

zucchero immutalo per la via de’reni, e della continua e copiosa

perdita chesenera|<erquesloemuntorio. Del resto ammettendo

anche come dimostrata in ogni caso la comparsa dello zuc-

chero nelle orine degli animali sottoposti ai narrati sperimenti.

(I) Il Traduttore della citala Opera del Bird è appunto uno di quelli

ebe fanno tesoro di tutto, senza darsi la pena di discutere, di giudicare

e di scegliere fra tante cose diverse e contrarie ebe ci son porle dail' una

parto e dall'altra. Cosi egli pone in Ala tutte le condizioni designate per

ispiegare il diabete zuceberino, ed accoglie tutte te leoriebe concepite sul

medesimo subbletto, e pone In mostra perfino quanti mai aono I pro-

cessi chimici proposti per iscoprire Io zucchero particolarmente nelle

orine. Ha tal' è In generale la compilazione dei libri nella nostra Scienza ;

compilazione facile e spedila, quanto è vuota d'utile; ridotta a comporre

del repertor], da rui posson trarre appena qualche frutto gli uomini più

conaumali in queste materie.
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oun sarebbe che una mera induzione quella di spiegare I* ei-

fetto per un eccitamento risentito dal fegato, che tosto si

dispone a separare zucchero in maggiore abbondonza, e per-

£n», si dice, in proporzione corrispondente alla estensione

deir offesa recata parlicolarinente sul bulbo rachidiano. Ninna

prova diretta di questa soprassecrezione zuccherina può addursi

nemmeno per ainmulterla e ritenerla nei veri diabetici. Lo

stesso De Luca che uUimamcnte dirigeva il suo esame in

parlicolar modo sol fegato d’ un diabetico morto, per quanto

si dice, d’ un' encefalite acuta nella Clinica del Prof. Bartolini

a Pisa, non trovava e non avvertiva altra cosa, che quella

generalmente riconosciuta nel fegato di tulli gli animali, cioè

la presenza dello zucchero bell’ e formalo, e la formazione

di altro zucchero in seguito alla corruzione del viscere dopo

averlo privato del primo; quindi anche la presenza della

materia glicogeno, dimostrala altresì per le sue distinte rea-

zioni (4). £ come resultanze di mere induzioni sono da no-

verarsi del pari e il difetto d' ossidazione, c quello dell’ al-

calinità, contraddetto anzi dai fatti, e lo zucchero che es-

sendo fornito in troppa dovizia dagli, alimenti, o non passt

tutto quanto pel fegato, o non è convenientemente ritenuti

da quest’organo perchè non passi mollo alla volto nella grai

circolazione sanguigna. Quanto poi allo elaborazione, cui do-

vrebbe ricevere nel fegato istesso lo zucchero degli alimenti,

per divenire, come fu dello, zucchero animale, capace delle

consecutive metamorfosi, non si può alludere certamente che

allo zucchero di canna, il quale compone la minima parie

di quello, che gli stessi diubelici ritraggono dal vitto comune

e che è quasi lutto glucosio, non diverso affatto da quello

prodotto dal fegato, che si volle appunto chiamare zucchero

(i) f'. Annali di Chimica applleaia alla Medicina, compilali dal D.

GtovoaNi Polli ISSI.
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animale. Alle corte, qtionli non sanno che nello studio degli

animali viventi in condizioni tanto fisiologiche, quanto pato-

logiche, non si possono da certe cagioni palesi argomentare

gli effetti e viceversa, e che del magistero della vita si son

formati un’idea, quanto semplice, allreltanto lontano dal vero,

han creduto d’aver raggiunto e spiegato in che veramente

consiste il diabete ziicciterino. Ma i veri Medici, chè tali per

fermo non sono quelli che dimostrano tanta sempliciti, fa-

cendo tesoro di tutti i trovati e delle nuove scoperte della

Chimica, capaci senza dubbio di spander luce nuova su questo

difficile argomento, ritengono ancora, e con ragione, come

sconosciuta ed occulta ia vera crolopatia dello stesso diabete.

Giudicala per altro con tanta leggerezza una tal malattia,

non recherà maraviglia se fu riconosciuta ed ammessa perfino

una glucosuria fisiologica. Al concetto ben superficiale del Rci-

noso, che debba passare zucchero immutato nelle orine ogni

qual volta trovasi comunque impedita o rallentala la libera

funzione del respiro, s’addussero in sostegno le sue proprie

esperienze, per le quali sarebbe stalo riscontrato quell’ inso-

lito materiale e neU’orina dei conigli segnatamente annegali

e strangolati, e in quella di uomini che avevano sostenuto la

eterizzazione o patito di recente un attacco epilettico, e in

quella di molti altri specialmente ammalati di tubercoli pol-

monari, o di pleurisia o d’ asma. Quindi con essolui il De-

chambre concepiva il disegno d’esaminare anche Torioa dei

vecchi, nel supposto che dovesse contenere zucchero per ciò

appunto che in essi la respirazione è scaduta e fatta più

languida a cagione dell’età. E giusta le loro esperienze, lo

zucchero sarebbe stalo generalmente incontrato nell' orina di

ventiquattro donne dai sessanlatre anni agli ottanta, alcune

delle quali discretamente sane, altre offetle da malattie cro-

niche, ma tutte esenti al più possibile do incomodi ai vi-

sceri del torace. Più recentemente Blaud, celebrato Ostetrico
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(lì Parigi annunziava esistere costantemente zucchero nelle

orine delle puerpere e delle nutrici, e bene spesso anche

delle gravide ; seguire perfino le diverse fasi dell' allattamento,

abbondando più o meno in corrispondenza della maggiore

0 minor separazione del latte; verificarsi non meno il fatto

medesimo nell' orina della vacca in quelle stesse condizioni

fisiologiche, in cui si mostrò principalmente nella donna. Le

quali cose riuscivano in vero novissime e ben lontane da

qualunque preconcetta opinione
;

perocché se taluno aveva

pur supposto il rigetto d’alcuna cosa in ispecial modo per le

orine, l’aveva supposto unicamente durante la gravidanza,

quando si diceva che il latte apparecchiato lentamente dalle

mammelle, non trovando esito al di fuori, veniva riassorbito,

c come inutile eliminato per quella via. Del rimanente si

sosteneva l’asserto con tale un apparato di cireostanze e di

esperimenti, da non far nascere su quello il più piccolo dub-

bio. Frattanto anche nelle malattie dì ben diversa natura si

renderebbe sempre più comune la glucosuria, dacché Burdel

annunziava all’ Accademia delle Scienze di Parigi d’ averla ri-

scontrala perfino nelle febbri intermittenti cagionale dalla

malaria. Soggiungeva però esser quella passeggera, e dn-

rare solamente quanto dura ogni accesso febbrile; passare

anzi tanto più copioso lo zucchero nelle orine, quanto è più

forte l'accesso, c preceduto da maggiori brividi; dinotare

finalmente tutto ciò la esistenza di quel disequilibrio Ira le

azioni del sistema nervoso cerebro-spinale e quelle del si-

stema ganglionare, da cui il Bernard intese già derivare come

ultimo resultamento il passaggio dello zucchero immutato

nelle orine. In qual conto però siano da tenersi tulle queste

glucosurie e fisiologiche, e patologiche, ce lo direbbe Brucke,

il quale, usando quell’ istesso processo praticato da Lehmann

che trovò zucchero anche nell' orina dei tisici e degli artri-

tici, alTerma oggi d’ averlo trovato nell’ orina di tulli gli in-

ai
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dividili in Condizioni affatto ordinarie della salute (4], Dirò

pure che Mass sull’esempio di lui e nel modo istesso tentò

perfino l’orina d’iina volpe che si pasceva di sola carne, e

la rinvenne zuccherina al sejjno, da rispondere anche diret-

tamente ai noti mezzi chimici on le si distinj^iiono quelle dia-

betiche. Per ultimo Bence Jones ci fa sapere d’aver con-

fermato nella stessa specie umana i resiiltamentì di Brucke;

e coni’ era da attendersi, trascendendo al solito e non badando

che a dire qualche cosa di nuovo, sojlj^iunge il diabete zuc-

cherino non esser altro che una esagerasiotie dello stato di

salute senza alcun che di speciale; aversi in questo, come in

quello, i medesimi atti e mutamenti chimici, e non esìstere altra

dififerenza che di proporzione e di modo. Ma di queste ed

altre simili illusioni può pascersi unicamente chi non è Me-

dico, 0 è si poco Medico, da non aver mai lentilo dietro a

un solo caso di vero diabete zuccherino, se pure non gli fa

velo all' intclletlo la smania c la compiacenza di voler tutto

spiegare ed intendere coi soli trovati della Chimica. Ferman-

dosi infatti alla mancata assimilazione dello zucchero, anche

senza volerne indagare, o poterne deOnire la precisa cagione,

si domanda se in quei solo fatto si potrebbe mai compendiare

l’intiera malattia? se la fame e la sete che affliggono i dia-

betici, le disordinate digestioni, il profluvio orinoso che fa

(l) Bnicitc dimostra ta cost.anl« presenza del glucosio neirorin.a

umana in condizioni normali, operando sempre sopra una gran quantità

di liquido, e versandovi alcool concentralo in tal copia da superare per

ben quattro volte II volume rii quello, nel liquido schiarilo e decantato,

resultante dal fatto miscuglio, versa appresso una soluzione di potassa

nell'alcool Ano a farvi spiccare una leggiera alcalinità. Dopo di che ab-

bandonato il tutto al riposo particolarmente in luogo fresco e in un vaso

di cristallo, osserva Analmente sulle pareti di questo deposta e slratiAcata

una materia grumosa e bianca che c saccaralo di potassa, riconosciuto

segnatamente per la nota riduzione dell'ossido di rame.
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pcriler acqua in proporzione ina2giore di qnclla inirodotta

particolarmente colla bevanda, la somma decadenza delle forze,

delle azioni nervec, e degli atti di organica riparazione, nel

mentre che il sangue non è poi molto impoverito nella pro-

porzione de’ suoi primi c più vitali componenti, la tubercolosi

polmonare che non di rado tronca la vita a questi malati,

l'esito ad ogni modo infausto e letale, qualunque sia il me-

todo curativo e il regime dietetico adoperato, si domanda,

dico, se lutto ciò potrebbe mai conciliarsi colla sola afllucnza

maggiore dello zucchero nel sangue, onde non può esservi

tutto quanto scomposto come d' ordinario, e si perde immu-

tato colle orine? In conclusione sarebbe in certo modo lo

zucchero sovrabbondante e superfluo, quello in che consiste-

rebbe tutta la perdita fatta dall’ organismo dei diabetici; ed

è poi singolare che i fautori di questa opinione raccomandino

di far concorrere in copia nella dieta degl’ infermi e le ma-

terie grasse ed oleose, c i liquidi alcoolici, e tutti i cosi detti

alimenli respiratori in sostituzione della fecola c degli zuc-

cheri, e ultimamente anche lo zucchero stesso, per sopperire

appunto al glucosio rhe va perduto colle orine, nel mentre

convengono eziandio che la funzione respiratoria è insufficiente

e manchevole. Del resto qualunque cura meglio appropriata

ai singoli casi, congiunta pure alla dieta più svariata ed op-

posta, se ha dato degli utili resultamenti, non è giunta appo

noi a conseguire giammai la perfetta guarigione del vero

diabete.

£ ben lungi però dall' esser posto in sodo quel fatto della

presenza dello zucchero nelle orine dei vecchi, in quelle delle

gravide, delle puerpere c nutrici, in quelle di ben diversi

ammalati, e di tutti indistintamente gl'individui anche sani.

Gli stessi reattivi prescelti a dimostrare le più piccole quan-

tità di glucosio, sono stali non di rado cagione di erronee inter-

pretazioni ; e qui giova far cenno d' alcuni massimamente più
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nccredilati negli ultimi tempi, per ammonire altrui della fal-

lacia delle loro indicazioni, contuttoché si fondino come il

nostro sulla riduzione medesima dell'ossido di rame. Io sono

veramente grato al Doti. Lloyd Birkelt che nella più volle

citata Opera del Bird fere pur menzione del mio processo;

ma perchè lo pose dopo quello del Trommcr, e non ne fece

rilevare alcuna dilTcreuza, mi permellerò di dire, senza far

questione di priorità, che il lavoro del Trommer fu conosciuto

da n'ii quando ci pervenne di Francia l’Annuario diH Ber-

zelius 4843; che in quel lavoro si mira principalmente a

diiferenziare gli zuccheri fra loro, non meno che dalla fecuin,

dalla destcrina c dalla gomma; che solamente in ultimo, notata

la gran sensibilità della reazione particolarmente collo zucchero

d’uva, si {>ropone d’ applicarla alla ricerca di esso uve possa

trovarsi nelle più piccole quantità, c in ìspecie nel chimo,

nel chilo e nel sangue; e finalmente si dice che il Trommer

Io ricercò effetlivaincnle nel sangue, e non ve lo trovò; e

Solo riuscì a scoprirvelo quando ve raggiungeva a bella po-

sta, contuttoché in minima quantità (1). Ma fino dal 1842 il

nostro Prof. Taddei aveva latto della già nota riduzione del-

l’ossido di rame un’altra applicazione, mirando massimamente

a scoprire lo zucchero di latte in certi preparati chimici del

commercio e d’uso farmaceutico, e focendone mostra sullo

stesso latte e sul suo siero, non senza accennare che potrebbe

tornare utile anche nel caso di dover decidere se sia o no

vero latte un liquido che ne abbia le apparenze (2). Ed io

(I) V. Rapport aiinuel sur tcs progrts de la Chimie par J. Berzelius

Secrétaire perpéluci de l'Acadéoiic Royale des Sciences de Slockholm,

traduit du suédois, par Ph. Plantainour latS.

(S) y. Ricerche del Pro{. Gioacchino Taddei intorno alle reazioni

dell'ossido di rame idrato sullo zucchero di lolle, su quello rPura e di

tanna. Firenze Tipografia Pezzali, luglio 1842 .
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se feci anche un’ altra applicazione della medesima proprìeià

dell’ossido di rame, che era, come dissi, pur conosciiila multo

prima che se ne servisse lo stesso Taddei, c dovessi dire

d’onde me ne venne il pensiero, direi schiettamente che presi

motivo più dalle esperienze già fatte e pubblicate dal mio

Maestro, che da quelle del Trommer alTatlo sconosciute. Niuno

del resto aveva proposto d’ applicare, non che applicato, quella

reazione alla ricerca del glucosio particolarmente nelle orine

dei diabetici, allorquando mi posi Gno dalla primavera del ^843

a sperimentare sovr’essc al confronto colle orine degl’ indi-

vidui sani, e di altri ammalati, e nei settembre dell’anno

medesimo ne feci conoscere i resultamenti agli Scienziati

italiani congregali in Lucca (i]. Ciò basii quanto al tempo.

Quanto al modo di procedere, il Trommer usava il solfato di

rame e la potassa caustica, che versata in grande eccesso

precipita e poi ridisciuglie l’ ossido metallico colorando il li-

quido in azzurro; e sottoponeva sempre ol riscaldamento lo

stesso liquido per esplorare e decidere se avveniva o no la

riduzione ben nota. 11 Taddei si serviva dell’ ossido idrato di

rame preparato da tempo cd asciutto, che a differenza di

quello recentissimo e megmoso, non va disciolto con facilità

negli stessi liquidi zuccherini per la potassa anche molto co-

piosa ; e ne operava e ne dimostrava la riduzione nell’ atto

che vi restava ancora sospeso, valendosi egli pure del soccorso

del calore. Io poi procedeva come sapete, e preferiva quel

modo per le ragioni già dette; e non vuoisi dimenticare nem-

meno ch’io intendeva raccomandare più ai Medici, che ai

Chimici, la mia nuova applicazione, quando era del tutto sco-

nosciuto anche il processo fmdato sull’azione de’ soli alcali

caustici, che. stando a quel che dice lo stesso Mialhc, fu pro-

ti) f. Alti della quinta untone degli Srienxiali flaliani, tenuta tn

J.ucea nel settembre del ibis.
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poslo da lui fino dal 1844. A quel j»rocesso però crederei do-

vesse sempre anteporsi il nostro, anche perchè il medesimo

sperimento fa pure accorti della presenza dell'albumina nelle

orine per la nota colorazione violetta, prima ancora di ren-

dervi maniresta la presenza dello zìieclicro. Del resto nelle

ricerche più delicate dello zucchero in diversi umori animali

io stesso, quandi) lo conobbi, posi in opera anche il processo

del Trommer, sperimenlandolo sempre al confronto col nostro,

e lo giudicai egualmente rapace di servire olT intento massi-

mamente usando certe (tiligenze e certe cautele.

Ma non bastarono queste diverse maniere di sperimentare

ornai provate e riconosciute più che siiflieienli a scoprire e

rintracciare anche le più piccole quantità dì zucchero; e sulla

medesima reazione, cioè sulla stessa riduzione deH'ossìdn

idrato di rame, si concepivano e s’ attuavano più tardi altri

nuovi processi, che facendo quasi dimenticare i primi, furono

accolti ed applicati dovunque ad ogni ricerca di glucosio.

Barrcswil in Francia componeva il cupro-tartrato di potassa,

che è un lìquido azzurro, in cui l'ossido di rame sta sciolto

in un grande eccesso di potassa caustica mediante l’ acido

tartarico, come vi starebbe in grazia delle stesse materie

zuccherine; e questo liquido cu/jro-/>ofassico si raccomandava

come il reattivo per eccellenza particolarmente del glucosio,

e per l’uso estremamente facile, e per la somma sua sensi-

bilità. Imperciocché non sì deve far altro che aggiungere

una certa quantità di esso ai liquidi sospetti di contenere

glucosio, e riscaldare il miscuglio, per accorgersi tosto e

ottener la prova della sua esistenza, dall'ossidu/o rosso che

si precipita in conseguenza della riduzione avvenuta nel pri-

mitivo ossido romeico. E perchè da questo soltanto dipende

il colore azzurro dell’ indicato reattivo, e scomparisce affatto

colla totale sua riduzione, fu proposto ed usato lo stesso li-

quido cupro-potassico anche per valutare con somma facilità
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e prestezza le quantità del glucosio. Si calcolò infatti, previo

esperiiiientu, quanto zucchero occorreva a scolorire del tutto

una data quantità d'un determinato liquore cupro~polassico;

e questo allora, come suol dirsi titolato, serviva pure a indi-

care le quantità di glucosio, desumendole dalla quantità del

reattivo che poteva essere interamente scolorata per la so-

lita riduzione da un qualsivoglia liquido zuccherino. Per Io

spirilo di novità e di far presto, non recherà maraviglia se

il reattivo del Barreswil fu accollo con entusiasmo e si man-

tenne lungamente in credito massime fra' suoi, e non è stato

abbandonalo neanch'oggi, contuttoché scemato molto dì pre-

gio. Fra noi si conosceva già il liquor violetto del Taddei,

che era stato pure proposto come reattivo in ispecie dello zuc-

chero di latte, che per avventura potesse incontrarsi in certi

liquidi animali. Quindi non era nuovo nemmeno il concetto

di valersi dell’ ossido di rame disciollo nella potassa caustico

mediante una materia organica, che ic.vece dell'acido tarta-

rico, poteva essere albumina; avvegnaché in quello stalo

potesse meglio sentire le più piccole tracce di zucchero, e

manifestarle all’ osservatore non tanto pei noli contrassegni

della sua riduzione, quanto anche per Io scoloramento del

liquido che traeva la sua propria tinta dal primitivo ossido

metallico. Ma ncH’islesso liquor violetto, anche non sottoposto

all’azione del calore che si sarebbe richiesta nell' applicazione

propostane, era stato osservalo fra noi che avveniva col

tempo riduzione più o menu sensibile d’ una parte almeno

dell’ ossido rameico che vi stava in soluzione, senza alTallo

la presenza d’ alcuna traccia di zucchero; la qual cosa indi-

cava che le stesse materie solfo-azotate c proteiche in con-

tatto molto prolungato colla potassa caustica, anche all' ordi-

naria temperatura, si modificano e s’alterano per modo, che

possono ridurre anche l’ ossido più volte rammentato. Di qui

intenderete eziandio qual giudizio potevamo noi fare dei reat-
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tivo del Barresvil, tanto piò che fino dalla sua comparsa

non si dissimularono certe cautele da usarsi per la sua più

facile conservazione. Tuttavia noi pure volemmo sperimen-

tarlo, preparandolo espressamente giusta le regole prescritte;

e fino dal ne condannaimno l'uso, perché stando alle sue

indicazioni, si sarebbe detto trovarsi zucchero laddove certa-

mente non era. La qual cosa dipendeva dall'avere in sé la

ragione d' una possibile riduzione, che è lo stesso acido tar-

tarico, il quale può operarla col tempo anche a freddo, come

nc faceva ampia mostra lo slesso reattivo conservato a

lungo, contuttoché difeso completamente dalla luce, secondo

le date avvertenze (1). E non fu senza nostra sodisfazionc,

come vi dissi, l'udire che finalmente anche in Fr.mcio lo

condannava lo stesso Dumas. Un altro reattivo, che per la

facilità c l'estensione dell'uso sta a loto di quello del Bar-

reswil, fu composto in Germania, e porta il titolo di reattivo

del Fehling; intorno al quale se noi manchiamo di esperi-

menti proprj, vorrà di buon grado scusarci chiunque sappia

che non diO'erisce da quello del Chimico francese, se non

perché invece della potassa, contiene la soda. Fiè la fallacia

delle sue indicazioni può esser messa assolutamente in dubbio,

quando gli stessi fautori di esso ci dicono che si conserva

meglio di quello del Barreswil, e meno facilmente per sé opera

la riduzione dell' ossido rameico. Questa reazione pertanto

affinchè riesca di più certo indizio della presenza del gluco-

sio, la mestieri mantenerla o ricondurla a quella prima sem-

plicità di metodo proposto, usato e raccomandato sempre da

noi, o se vuoisi anche alla maniera del Trommer, in cui l'os-

sido rameico va disciolto nell'atto stesso dell'esperimen-

to, e non ha tempo d’ esser ridotto dalle alterazioni lente

(I) V. il cit.ito Ditcorto in occ.islonp dcll.v tolenne apertura della

Scuola di pralirhe Medico-Chirurgiche in Firenie.
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«Sella materia organica mm zuccherina, se pure il calore

applicato, conforme è prescrillo, non le sollecita e le avvaloro.

Fatta questa breve digressione, impostaci d.alla importanza

e opporlunilà dell’ argomento, dirò che alcuni di coloro i

quali dissero d’aver riscontratolo zucchero nelle stesse orine

sperimentando in quelle varie circostanze sopraindicate, si

contentarono appunto delle indicazioni loro fornite dal-

r oso esclusivo del reattivo di Barreswil, o di Fehiing. Che

se altri s' attennero a ben altre e più certe prove della esi-

stenza dello zucchero, dirò che i loro trovati attendono an-

cora, almeno nella dichiarala estensione, la piena conferma.

Noi pubb'icammo già nel più volle citato Discorso per la so-

lenne apertura di questa Scuola, d’aver saggialo col nostro

metodo parecchie orine di non pochi individui, che avevano

più 0 meno fortemente lesa la libertà della respirazione per

diverse malattie di petto, e di non avervi giammai scorto al-

cun indizio della presenza di zucchero, citando per ultimo ad

esempio singolarmente un caso d’esteso versamento pleuritico.

Pubblicammo eziandio d’aver saggiato nel modo istesso le orine

di più che venti pellagrosi, d’età e di sesso diversi,! più recidivi

nel male, nei quali non è a dire qual fosse la decadenza delle

azioni del circolue del respiro; e nondimeno! resultamenti otte-

nuti non furono generalmente diversi da quelli testé ricordali,

sebbene anche il vitto fosse tanto più copioso in questi ultimi

infermi. Che se in due casi s'avvertirono alcuna volta dei segni

tali di riduzione, da far concludere almeno che in quelle orine

esistevano tracce sensibili di zucchero, si faceva notare ad un

tempo, che gl’individui ai quali esse orine appartenevano, non

sopravanzavano gli altri nè per l’età, nè per lo scaduto

processo della respirazione. E perchè il nostro modo di pro-

cedere in simili ricerche vale non meno a farne accorti

della presenza dell’albumina, non sarà inutile notar qui che

in tutte le narrale esperienze, non comparve alcun indizio di

queir insolito materiale, cui t.aliini dissero passare nelle orine

sz
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in qiii-ile stesse condizioni e per le stesse ragioni onde vi

passa lo zucchero. Rammento anzi che in uno singolarmente

di quei pellagrosi la stessa albumina fu trovata invece molto

sovrabbondante nel sangue, salita cioè fino a partì

su dOOO di siero.

Quanto alle orine dei vecchi feci pur conoscere in quel-

l’istcssa occasione le rcsultanze dei nostri proprj esperimenti,

le quali non confermarono quelle riferite da altri. Sull' orina

infatti di dodici vecchi, diversi di sesso e d’età, dai 60 ai 97

anni, i più affetti da malattie croniche, emiplegici, paralitici

a cagione di sofferta apoplessia, alcuni soltanto in istato ab-

bastanza lodevole di salute, i nostri saggi non giunsero in ge-

nere a scoprire nè albumina, nè zucchero, quantunque la

funzione del respiro fosse in tutti resa più languida in con-

seguenza non tanto dell’ età, quanto anche della malattia. Ap-

pena meritò d'esser ricordato un caso in cui si potè scorgere

qualche indizio di riduzione, che avrebbe fatto concludere al

più della esistenza di lievissime tracce di zucchero neU'orioa

particolarmente d’una donna ammalata, e ncH’età d’anni 87.

Solo un caso fermò in ispecial modo la nostra attenzione, e

fu quello d’un uomo' press'ai 70 anni, passabilmente sano cd

inteso alle sue abituali occup.azionì, comecché poco laboriose,

nelle cui orine si mostrò abbastanza piena ed estesa la ridu-

zione dell’ossido rameico, si a freddo, che a caldo, e corrispon-

dentemente si suscitò anche un movimento abbastanza mani-

festo di fermentazione per l’aggiunta del lievito di birra. Le

quali cose si rinnovarono tutte le volte che si rinnovarono

i medesimi sperimenti sull’ orina resa dall’istesso individuo,

decorsi anche dieci, venti, e perfino trenta giorni da quella pri-

mamente saggiata. Conseguentemente non era dubbia, ed era

anzi ben patente e durevole la esistenza dello zucchero in

quest' orina, quantunque non si potesse dire elevata a quella

proporzione in cui suol manifestarsi nei veri diabetici

Tuttavia .<i dubitò rhe potesse trattarsi di vero diabete
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almeno incipiente, contuttoché mancasse e la Fame, c la

sete, e il profluvio orìnoso, onde si distingue la vera gluco-

suria, e non s'avvertisse nell' infermo che una certa disap-

petenza, e un certo indolenzimento ai lombi piuttosto pro-

fondo; e si dubitò tanto più, che quest’ individuo la cedeva

agli altri cosi nella vecchiezza, come nella decadenza della fun-

zione del respiro. Ma quest’uomo vive anch'oggi; enei dieci

anni trascorsi non ha sofl'erto nemmeno incomodi più gravi, che

rendessero alquanto più fondato quel dubbio; che anzi si di-

rebbe ora prospero come allora ; e se egli risente tuttavia

dell’ indolenzimento ai lombi, non si lagna altrimenti della

disappetenza. L’orina poi, mentre egli ci dice d’orinare un

• po’ più che in passato, è molto colorata in giallo e riduce

ancora l’ossido di rame specialmente a freddo, ma in un

modo tanto meno patente ed esteso dell’ altra volta, che ap-

pena si direbbe contenere zucchero. Abbiam voluto innanzi

precipitarne in ispecial modo l’ acido urico col mezzo di quelle

listarelle di rame ossidato, usale dal Taddei, e poi saggiare

.al solito l’orina niedcsima, aflìne d’ escludere che da quell’ a-

cido organico non dipendesse quel tanto di riduzione osser-

vata; ma anche in tal caso la stessa sfumatura giallognola

è comparsa qua e là sul deposito del medesimo ossido ra-

meico. Tornando però di li a qualche giorno a saggiare l’o-

rtna dell’ istesso vecchio, ci siam trovali a vedere che a dif-

ferenza della prima, questa seconda orina non lasciava scorgere

quasi afluito alcun indizio di riduzione, e corrispondentemente

nemmeno alcun movimento sensibile di fermentazione.

Intorno Gnnimcnte alle orine delle donne gravide, puerpere

e nutrici, io lessi e pubblicai fino dal maggio i838 quanto

era stato rinvenuto da noi, più presto maravigliati, che per-

suasi degli splendidi resultamenli di Blaud, e nondimeno

solleciti, anche per l’onore di questa Scuola, di sottoporre

alla prova dell’ esperienza tutto ciò che s' annunzia di nuovo,

€ può avere attinenza coll’ ufficio nostro e coi nostri caris-
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sitili sludj [4j. K in succinto ricorderò che invitali prima dal

Prof. Vannoni sagi^ianiino le orine di parecchie gravide in

tempi ben diversi della loro gestazione, c quelle pure d’ alcune

puerpere, e in tutte mincò ogni e qualunque indizio di ri-

duzione dell’ossido rameico, operando si a freddo, che a caldo,

anche sulle medesime purificate e concentrate, previo il noto

trattamento con acetato basico di piombo e poi con gas sol-

fidrico. Ma non contenti di queste prime risult.mze volemmo

ancoro tentare dopo alcuni giorni le orine delle medesime

donne, ed anche la seconda volta mancarono affatto i contras-

segni della presenza di zucchero. Intendendo però a dirigere

le nostre ricerche massimamente sotto la piena influenza

deir allultamenlo, sperimentammo appresso sull'orina di due.

donne, primipara l'iina, l'altra già madre di alcuni figli, le

quali in istalo molto lodevole di salute, davano latte da qualche

mese dimorando nella propria famiglia; indi anche su quella

di parecchie altre che si trovavano in questa Clinica ostetrica

ed allattavano da quindici, da trenta giorni, c da più mesi,

dalle quali lo stesso Prof. Balocchi si dava cura che fossero

raccolte le orine per rispondere adeguatamente al nostro in-

vito e desiderio. Finalmente tornammo a sperimentare sull’o-

rina di quell' istessa donna già madre d’ alcuni figli, che con-

tinuava iieir allattamento da quattordici mesi, ed aveva latte

copioso si che allevava con frutto un secondo bambino; ma

la prima, come la seconda volta, ma in questo, come in tutti

gli altri casi ora narrali, non fu possibile apprezzare nemmeno

la presenza d’ alcuna materia ridutlrice dell'ossido di rame.

Solamente nell’ orina d' un’ ultima donna primipara che allat-

tava du circa Ire mesi fuori dello spedale, comparve col tem-

po una certa sfumatura giallognola sul deposito formato dal-

r ossido di rame; ma non comparve altrimenti tornando di

(I) V. intorno allo zucchero nelle orine delle donne ee.; — Speri

meninir ISM.
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nuovo 0 sajl|;iare specialmente a freddo l’ orina medesima, dopo

averla purificata col solilo mezzo dell’acetato di piombo. Si

sarebbe quindi concluso che se v’ erano tracce sensibili d’una

materia ridaltrice, non poteva questa dichiararsi nemmeno

come zuccherina, dacché crasi perduta colla precipitazione

indotta nell' orina dal sale piomhico sunnominato. Se non che

avvertimmo già potersi perdere alcun poco di zucchero,

forse condotto allo stato di saccarato insolubile di piombo,

precipitando similmente le orine diabetiche, come quando

si vuol valutare di esso la precisa quantità; ed altri avvi-

sarono di poi esser la molta materia organica azotata,

che s' incontra in altri liquidi animali e si precipita collo

stesso sale metallico, capace di trascinar seco anche dello

zucchero. Però a schiarimento maggiore del fatto osservato,

dirò che dopo alcuni giorni tentata di nuovo l'orina di quella

medesima donna, non fece più mostra nemmeno di quegl' in-

dizj di riduzione; oltredichè per l'aggiunta del lievito di birra

non lasciò scorgere il più piccolo movimento di vera fermen-

tazione. Del resto la materia riduttrice dell'ossido di rame,

che tanto bene si mostrava in principio nell' orina di quel

vecchio, del quale tenemmo discorso più sopra, si perdeva

realmente col precipitato indottovi dall’ acetato basico di

piombo ; e ci tenne sospesi nel giudicarla e dichiararla zucche-

rina, finché la fermentazione non ce ne forni la prova più deci-

siva. Contuttociò Blaud riscontrava e dimostrava lo zucchero

nelle orine delle donne gravide, puerpere e nutrici, anche

dopo averle precipitate col ridetto sale metallico, e più special-

mente dalle orine cosi purificate ritraeva la materia nella

quale certificava tutte le reazioni più distintive di quello. Il

perchè non potendo noi d’ alcuna cosa appuntare le esperienze

e le relative interpretazioni dell'ostetrico francese, ci conten-

tavamo di conchiudere che le nostre donne, quante almeno

avevano dato materia alle nostre ricerche, non rendevano

zucchero come quelle, le cui orine erano stale esaminate da
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Blaud. Intorno a che si cominciò di buon’ ora a dubitare per-

fino nell’ istessa Francia ; e poi in Germania le stesse ricer-

che non ottennero resultamenti diversi da qnelli già ottenu-

ti e pubblicali da noi. Nulla per ultimo dal canto nostro ab-

biamo incontrato e osservalo nel tempo trascorso finqui dalle

fatte e riferite esperienze, che posso valere a modìlicare co-

munque i nostri giudizj sullo ziicehcro contenuto nell' orina,

non tanto delle donne nelle condizioni ora divisate, quanto

anche in quella dei vecchi, e di lutti gl’infermi con lesione

più 0 meno grave della funzione del respiro.

Che diremo in fine dello zucchero rinvenuto nelle orine

di tutti indistintamente gl’individui anche sani? Noi non ab-

biamo in vero da allegare su ciò alcun fatto proprio, e, fui

per dire, non ci curiamo troppo di sapere se da una -gran

massa d’orina possa ritrarsi una minima quantità di glucosio,

dimostrabile unicamente dopo questa separazione o coneen-

trazione, e non altrimenti sensibile. Ne attendiamo quindi

ben volentieri da altri la conferma, non senza far nolo che Le

Conte annunziava già di non aver trovato lo zucchero, non

tanto nelle orine delle donne che allattavano, quanto anche

in quelle degl' individui sani, usando pure lo stesso processo

di Lehmann da lui alquanto modificalo, ed ammonendo

eziandio di non affidarsi troppo alla riduzione de’ noli liquidi

cupro-polassici, e nemmeno alla stessa fermentazione, uve

non sia eseguilo al confronto sempre collo stesso lievito di

birra anche in un liquido che si sappia mancare affatto di

zucchero. Frattanto quand’ anche dovessero tenersi per dimo-

strate le varie glucosurie e fisiologiche, e patologiche supe-

riormente indicate, onderebbero sempre sommamente distinte

dalla vera glucosuria e per tutte le manifestazioni e le atti-

nenze morbose, e per la costanza e la quantità dello stesso

zucchero eliminato colle orine. Quindi anche male appropriala la

stessa denominazione, tanto più se lo zucchero si trovasse pure

presente nelle urine di tutti indistintamente gl' individui sani.
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In mezzo però a tanti e si svariati esperimenti, che

hanno col diabete zuccherino più o meno stretta e necessaria

attinenza, e che sono stati quando più, quando meno conve*

nientemcnte interpretati, in mezzo a tanti traviamenti dei

Medici e- dei Chimici che han creduto d'avere scoperto la

precisa fonte ed origine del male, per indi trarre ad applicare

anche l’ appropriato rimedio, non pochi fatti importanti si

possono designare come provati e confermati dalla Chimica

a sostegno e schiarimento non lieve del difficile ed oscuro

subbictto. Infatti la diagnosi stessa della malattia non si rende

compiuta senza i chimici sperimenti, che soli valgono in certi

casi a ben distinguerla da altre, colle quali potrebbe facil>

mente confondersi, e se vuoi, a differenziarla non meno dalle

altre glucosurie, per la costanza e la quantitA dello zucchero

riscontrato nelle orine. La buona o mala inOtienza del regime

e del metodo di cura sugl' infermi, vuol essere esplorata ed

argomentata giustamente anche dalla quantità dello stesso

zucchero che si rigetta immutato ; e non si può mai dichia-

rare con fondamento avvenuta la guarigione, se l’assenza di

quello dalle orine non sia stala certificata assoluta e persi-

stente nel variare specialmente di vitto, cogli opportuni saggi

chimici piu volte rinnovati. Cosi appunto si pervenne ad in-

tendere la ben diversa ed opposta influenza degli alimenti

carnei, e di quelli feculenti, osservata e sperimentata già da

lunghissimo tempo; cosi non si giunse tra noi a dichiarare

guarito un solo diabetico; e il tempo ci fece pur troppo ra-

gione. Non più lo zucchero perduto dagl’infermi sottoposti

tanto alla dieta mista, quanto a quella esclusivamente animale,

è il prodotto d’insolite trasformazioni, dacché sono conosciute

ed aperte due sorgenti onde producesi a benefizio dell'orga-

nismo nelle stesse condizioni più ordinarie della salute. Se

nel sangue dei diabetici non è propriamente sovrabbondante

lo zucchero, la sua presenza per altro certificata ben sensi-

bile e frequente nello stesso sangue venoso della circolazione
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generale, basta a provare rbe vi resta più del solito immu-

tato, e quindi procede quello eliminato per le orine. Gli stessi

resullamenti nrg.ativi di tante cliimiche ricerche eseguite mas-

simauiente da noi, e sulle materie dello stomaco v<>inilate si a

digiuno, che dopo il pasto di ben diversa qualità, e sul sangue

specialmente supposto mancante di reazione olcalina, e sul

sudore, e sulla quantità della materia grassa faciente parte

del tessuto encefalico e di quello muscolare, e perfino sulla

quantità del fosforo contenuto nella materia grassa di quel

primo tessuto, tutti I rcsultnmenti, dico, che non fecero mostra

d’ alcuna cosa insolita e morbosa, giovano anch’essi, come

quelli che per via d' esclusione restringono grandemente il

campo alle mediche speculazioni, c le volgono altrimenti, ri-

traendole dagli errori in che potevano aggirarsi. In somma, se

la Chimica non è giunta dove forse non potrà giungere mai,

cioè a far chiara ed aperta la precisa ed intera crotopatia

del vero diabete zuccherino, ha recalo però grandissimo bene

per molti rispetti e in diversi punti d’un processo patolo-

gico, che senza di essa sarebbe rimasto infinitamente più

oscuro; c questo veramente è quel più che può ripromettersi

ed ambire una scienza, allorché si fa ministra ed ausiliario

della Medicina.
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PiT tutta la superficie cutanea^ quant'ella s’estende, si

rigetta dal corpo c si perde non poca materia, che or sotto

forma vaporosa si distinguo col nome di traspirazione insen-

sibile, ed ora in forma liquida si dice e si conosco da tutti

col nome di sudore. Senza far conto della materia grassa

che al tempo stesso si separa in ìs|k-cìo dai follicoli sebacei,

dove più, (love menu nuincnisi, b escrezione clic negli ani-

mali si fa per la via della pelle, s’assomiglia per molti ri-

spetti a quella orinosa, tanto che si rompensano a vicenda,

e sì nota fra loro un certo antagouismo. Si rammentano ancora

le prime esperienze tentate dal Santorio, che con mirabile

pazienza e perseveranza si dedicò a riconoscere quanto per-

deva in poso il suo corpo per ciò che emanava dalla pelle e

dai polmoni, a riscontro di quel che perdeva colle orine c colle

fecce, pesando ogni giorno questi diversi prodotti di elimina-

zione, c d’ altra parte pesando pure ogni cosa ingesta cogli

alimenti e collo bevande. In tempi meu > lontani ila ind si

distinse particolarmente Scguin, per aver concepito ed attuato

il disegno di valutare separatamente la perdita che si fa per

la vìa della pelle, e quella che ha luogo in particolare per

la via de’ polmoni, racchiudendo ad uno od uno diversi indi-

vidui in un sacco di taffettà verniciato, che lasciando libere

e scoperte le sole aperture delle narici e della bieca, ritenesse

tutto ciò che dalia superficie cutanea si separa. Cosi operando

egli trovava che la sola traspirazione supera frequentemente

in peso la quantità dell’ orina separata dall’ istcsso individuo;

che se talora l’agguaglia, e tal’altra discende al disotto di essa,

ciò avviene in tutte quelle circostanze che rendono i’oriua

più abbondante, che è quanto dire più acquosa c più sottile;

d’onde la notala compensazione, e l’antagonismo osàervato

33
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tra la funzione deliii pelle, e quella dei reni. In fatti più atr-

bonda il traspirato, e più scarsa è l’orina, come, generalmente

parlando, nei giovani, nell' esercizio del corpo, durante la di-

gestione, nell’ estate, nei climi caldi e sotto altre consimili

influenze, capaci comunque di promuovere e mantenere la

irrigazione sanguigna alla superficio cutanea, mentre in op-

poste condizioni eccadc precisamente 'l'inverso. Le quali cose

dipendono in vero massimamente dall'acqua, che dovendo

uscire dal corpo, prende questa n quella via, secondochè vi

trova più agevole e spedilo l’accesso. !.5a veniamo alle di-

verse materie che coll' acqua si rigettano per mezzo del tra-

spirato, e che meritano maggiormente la nostra attenzione.

Non possiamo astenerci però coli’ osservare che gli sperimenti

fatti alla maniera dei Se;^u:.i, comecché multo ingegnosi, e i

soli più acconci n vai-tare c parte il traspirato, possono

Condurre a dei resu'tement: inesElti; perciocché può farsi mag-

giore dell’ ordinario la traspirazione dei corpo, allorché

si trova racchiuso in quei sacco impermcebile con una certa

quantità d’aria che, ristagnan.dovi, e facendosi sempre più

calda ed umida, deve operare a mo’di fomenta su tutta la

superficie cutanea.

Non é facile in vero raccogliere il sudore, ed averlo co-

pioso, recente e immutato cosi, come si può facilmente rac-

cogliere e ottenere l’orina, affine di studiarne la chimica com-

posizione. Si pensò sulle prime d' indossare una camiciola di

flanella, e dopo averla tenuta parecchi giorni, sottoporla ad

una conveniente digestione e lavatura nell’acqua stillata, per

ritrarne quello di cui s’era imbevuta stando a contatto

della pellc,|cioè le materie ivi depositate, e derivate dal tra-

spirato. £ cusì fece Thenard, al quale dobbiamo le prime no-

zioni chimiche intorno al sudore, il cui residuo solido e secco

resultava, giusta le fatte esperienze, per poco da composti

organici non ben definiti, e per ogni resto dai composti inorga-
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nici generalmente proprj degli umori animali. Ma ognuno

comprende che lo studio dei primi sarebbe stalo meglio ef-

fettuarlo sul sudore separato di fresco, per evitare ogni alte-

razione 0 scomposizione, facilissima ad accadere in quelli ri-

tenuti per più giorni dalla flanella, in presenza continuata del-

r umidità e del calore animale. Il Berzelius fece alcune espe-

rienze sul sudore, che calava in forma di gocce dalla fronte,

e gli parve che potesse assomigliarsi ai liquidi acidi della

carne muscolare, notando la gran quantità di cloruro di so-

<Ko, resa manifesta particolarmente nell’ estrailo alcoolico. Se

non che troppo piccola era la quantità del sudore da lui esa-

minato, per poterlo sottoporre alle prove necessarie a trarne

qualche esatto giudizio. Anselmìno evitò simili inconvenienti,

introducendo il suo proprio braccio in un ampia campana di

cristallo si che l’ intero orto nodo vi restasse chiuso, e del

tutto esente da ogni comunicazione coll’aria esterna per mezzo

di taffettà incerato, che congiungeva esattamente l’estremità

aperta della campana alla spalla. Così operando egli giun-

geva a raccogliere in poche ore qualche cucchiaiata di su-

dore, che traspirando da tutta la superficie cutanea compresa

in qtiell» spazio chiuso dovunque e circoscritto, si condensa-

va, e liquido si riuniva nella parte più declive del recipiente.

Dalla somma pertanto delle esperienze eseguite dai citati

sperimentatori, non meno che da Chevreul e da Simon, re-

sulterebbe essere il sudore generalmente acido per gli acidi

lattico, acetico c butirrico, che v’esistono in parte liberi, e

passano nel prodotto della sua distillazione insieme coll’ odor

distintivo dello stesso traspirato; contenere alcun che di ma-

teria grassa separibile coll’ etere, nella quale si comprende

il medesimo acido butirrico ; contenere una minima quantità

di materia organica estrattiva separabile coll’alcool unita-

mente ai cloruri e lattati alcalini, tra i quali si noverano

principalmente quelli a base di soda e d’ammoniaca; far ino-
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stra (!' una qaanlitù più sonsibilu di materia organica esIraU

tira, Ridtibile soltanto nell'acqua, c precipitabile in particolare

coir infuso acquoso di noce di galla, o coll’ acido tannico; far

mostra io 6ne d'un po’ di fosfato di calce, e di sesquiossido di

ferro particolarmente nelle ceneri, e talora anche, s’aggiunge,

di tracce di solfuro alcalino. Del resto nel siuinre raccolto alla

maniera d'Anselinino fu anche valutata la proporzione dell’a-

cqua, che si trovò ascendere ora a 995, ora a 987 su 4000 parti

di quello ; conscguentemente la snimua delle materie enume-

rate, che stavano disciolle in quest’acqua, si restringeva ora

a sole 5, ora s’allargava fino a 45 parti. D’onde resulta che

il sudore, comecché non poco variobile nello stato di sua di-

luzione, è sempre un liqii'do soinmainentc acquoso, e molto

più dell’orina medesioia; il perchè la traspirazione cutanea, come

emuntorio dell’ acqua, può dirsi stare al di sopra della secre-

zione renale. Quanto poi alle respettivc proporzioni delle di-

verse materie fra loro distinte per le indicate divisioni e se-

parazioni, basti sapere che la sola parte solubile in alcool for-

ma quasi la metà dell' intero residuo della evaporazione, c si

compone principalmente di cloruro di sodi>> che prevale sugli

altri soli nel sudore forse più che in ogni altm umore ani-

male. Nello stesso soluto alcoolico son compresi inoltre i lat-

tali coll’ acido lattico libero, in grazia del quale vi può star

disciolto pure il fosfato calcareo.

Saggialo il sudore nelle diverse parli del ,corpo, non è

stato trovalo dovunque medesimamente acido. Che onzi noi

stessi rabbi.iino più volle riscontralo neutro, se non vuoisi

alcalino o ammomacale, particolarmente nelle ascelle, mentre

quello, per esempio, della fronte faceva sentire ben manifesta

la sua acidità alla carta reattiva di laccamuffa. Anche l'odore

alquanto diverso dello stesso traspiralo nelle diverse parti

del corpo, fa testimonianza d’ una qualche differenza almeno

nella qualità de’ suoi principj volatili; ed all’acido butirrico
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in ispecìe s' attribuisce quello più forte e distintivo, che emana

sin^^olarmente dalle dita dei piedi e in prossimità delle parti

genitali. A che poi sia dovuto l'odore più o meno forte e va-

riamente disgustoso onde si distingue la traspirazione cutanea

in generale nei diversi individui, questo è ciò che rimane an-

cora a sapersi ; e nuli’ altro può dirsi che deve probabilmente

dipendere dalla diversa qualità, più che dalla diversa copia

di quei priiicipj volatili, che del resto ci sono sconosciuti.

Nulla dirò delle differenze che possono esistere nel sudore

dei differenti animali, eccettuati, ben s’intende, quelli che

non sudano. Alcune esperienze fatte già da Vauquelin sulla

materia che rende tanto sudicia la lana, e che può riguar-

darsi come il traspirato delle pecore, non condussero ad

altro che a farvi notare molta copia di grasso, distinto

eziandio per la proprietà di mescolarsi coll'acqua, e com-

porre una specie d’ emulsione non dissimile da un liquido sa-

ponaceo. Nè Anselmino stesso giunse a nt>tar cosa meritevole

d'attenzione, esaminando, come aveva fatto nell’ nomo, la

materia secca del sudore dei cavalli, distaccata e raccolta dal-

la Ioni pelle col mezzo della strigliatura.

A questo punto era giunta la scienza intorno alla chimica

composizione del sudore, quando Favre nel dSSS poneva in

opera un nuovo artizio per raccoglierlo da tutta la superficie

del corpo, ed averlo fresco e puro, e copioso cosi, che po-

tesse servire a un analisi tanto estesa e minuta, quanto fa-

ceva mestieri. A tal fine egli preparava con un bagno generale

di nettezza un uomo sano, e poi lo collocava in una specie

di cassa di latta bene stagnata, e fatta per modo che il capo

ne uscisse libero al di fuori. Il corpo era sostenuto al di den-

tro come da una graticola, perchè non posasse direttamente

sul fondo; il capo era mantenuto in quella posizione che al-

l'individuo poteva riuscire più comoda; e perchè fosse im-

pedita ogni comunicazione dall’ interno all’ esterno quando la
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cassa era chiusa, intorno al collo di lui veniva applicato un

pezzo di iaffeilà incerato, che d’ altra parte aderiva agli orli

della corrispondente apertura. Ora, per far sudare il paziente,

una stufa era posta a riscaldare convenientemente l' intero

apparecchio, ed era alimentata dal vapore d'acqua bollente. Tutto

il traspirato che si separa e si condensa, e gronda in forma

di sudore dal corpo dell' uomo sottoposto a questo esperi-

mento, tutto si raccoglie al fondo della cassa, la quale stando

sollevata da terra c alquanto inclinata sull' orizzonte, l' obbliga

a scendere per riunirsi nella parte più declive in corrispon-

denza dei piedi, d'onde ha esito al di fuori per un condotto

che lo fa cadere in un recipiente sottoposto. Cosi sperimen-

tando Favre su diversi individui sani, chiusi ciascuno per

un'ora o due nel descritto apparecchio, riuscì a ottenere tanto

sudore, che sommò fino a \\ litri, e che poteva in vero ser-

vire ad ogni maniera d' analisi. £ l' analisi fu condotta e com-

piuta in ogni sua parte con quei mezzi e processi chimici,

che non danno luogo a dubitare de' resultamenti ottenuti.

Tralasciando pertanto d'entrare nella parte sperimentale delle

fatte ricerche, riferirò sommariamente quanto di più impor-

tante resultò dalle medesime.

Su dOOO parti di sudore la somma di tutti i materiali

solidi lasciati da esso compiutamente evaporato, non oltre-

passò le sole 5 parli; conseguentemente l'acqua vi comparve

per la cospicua quantità di 995. Il cloruro di sodio con po-

chissimo cloruro d> potassio componeva quasi la metà di

quella somma, e quasi per ogni resto la componevano due

altri sali solubili nell'alcool anche assoluto, a base pure di

soda, ma ad acido organico, e designati col nome di lattati

e sudorati alcalini, perchè in parte costituiti dall'acido lat-

tico, in parte da un altro acido ben diverso e nuovo,

che si disse acido sudorico, e si notò come molto ossigenato

e poco azotato, e per ciò anche ben diverso dall'acido urico.
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Del rimanente fu dimostrala nel sudore anche la presenza

dell' urea, comecché in esilissima quantità o proporzione;

d' onde si tennero derivali, qual prodotto di sua metamorfosi,

quei sali ammoniacali rinvenuti dagli altri, e non riscontrati

affatto da Favre (I). Vi fa pure incontrata nella stessa esi-

lissima proporzione una materia grassa, di cui quell' acido

butirrico notato da altri, sarebbe stato giudicato non meno

qual prodotto di metamorfosi. Vi furono insieme riscontrati,

ma in quantità sempre più tenui, alcuni solfati alcalini e un

albumìnato, cosi detto di soda, ossia una materia organica

che si volle ravvicinare all'albumina, e considerare in unione

speciale con quell’ alcali; e vi furono riscontrate semplici

tracce di fosfati tanto alcalini, quanto terrosi, e di frammenti

o squamme d'epidermide.

In oltre l’Autore medesimo di queste ricerche si fece più

volte a raccogliere in varie distinte porzioni il sudore, che

colava dallo stesso individuo durante una sola e medesima

esperienza prolungata per circa un’ ora e mezzo, e che alla

fine ammontava anche a più di due litri; e sempre trovò che

il sudore separalo nella prima mezz’ora era decisamente

acido, mentre quello separato nella seconda mezz’ora era

neutro o alcalino, e quello separato nell'ultimo tempo costan-

ti) Vogliamo credere che sia stalo escluso, com'era necessario, il caso

che il sudore fosse contaminato dall' orina di quegli stessi individui as-

soggettati alic narrate esperienze. La maucanza in vero dell'acido urico

non potrebbe forse bastare come prova d'una tale esclusione; perocché è

sì tenue la sua quantità o proporzione nell' orina umana, al confronto

in particolare di quella tanto rilevante dell'urea, che dove questa si

trovi scarsissima, come sarebbe stata trovata appunto nel sudore, po-

trebbe mancare ogni indizio dell'acido urico, ancorché quel sudore con-

tenesse r urea per mistione avvenuta con alquanta orina. Quindi ad

escludere il supposto caso vai meglio, per nostro avviso, il sapere che

in tutte le diverse esperienze fu trovata l'urea nel sudore e sempr*

eziandio in quella determinata tenuissima proporzione.
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temente alcalino. Né questi mutamenti di reazione potrebbero

derivare da ainmoniac.i, svolta consecutivamente nel prodotto

della secrezione cutanea sotto l' influenza degli agenti cornu*

ni ; imperocché si designa particolarmente l’ alcali soda co-

me cagione della notata alcalinità. Si volle altresì ricercare

qual difl'erenza di composizione potesse occorrere nel sudore

raccolto dall’ istesso individuo a intervalli più lunghi di tempo;

ma dall’esame comparativo eseguito su quello separato in

giorni diversi, e io diverse esperienze, ne resultò quasi iden-

tica alTattu la composizione, anche nelle proporzioni de’ prin-

cipali suoi componenti. Stabilito finalmente un confronto tra

la escrezione cutanea e quella renale, si concluse che quanto

ai composti del tutto minerali, i cloruri prevalevano sugli

altri così nell’ una, come nell’altra; che però i solfati e i

fosfati, mentre abbondavano nell’ orina, erano appena sensibili

nel sudore; che in conseguenza la loro uscita ilal corpo non

avveniva indistintamente per l’una, corno per l’ altra via; che

quanto ai composti salini costituiti da un acido organico e

dalla base soda, era per lo contrario molto maggiore la quan-

tità o proporzione di essi nel sudore, a riscontro di quella

trovata nell’ orina, desumendola in ispecie dall’alcali soda,

che tanto più copioso sì mostra nel primo particolarmente

in unione C(>glì acidi sudorico e lattico. Alle quali conclusioni

si potrebbe aggiungere che la secrezione orinosa si distingue

non meno dal traspiralo, e per la copia della complessiva

materia die, astrazion fatta dall’acqua, si rigetta dal corpo

per quella via, c per le qualità più distintive e meglio cono-

sciute delle niaterìe organiche, come l’urea e l’acido urico,

di lle quali la prima si nioslra appena nel sudore, mentre n’è

ricca r orina specialmente nell’ uomo, e il secondo che in

questa, quantunque scarso, si mostra costante, manca afliaUo

nel sudore.

Il Favre di concerto coli’ Andrai si propose di stodiare in
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seguito anche il stniore di diversi ammalati, che potessero

sostenere, senza loro danno, I' esperimento medesimo posto in

opera per raccoglierlo dai sani, collo scopo precipuo di co>

noscerne le differenze o alterazioni morbose. L’esito però d’un

tale proponimento è, per quanto mi sappia, tuttavia un de-

siderio.

Ognuno sa di quante malattie è fatta segno la soppressione

brusca della traspirazione cutanea; ma ninno potrebbe cer-

tamente spiegare i diversi effetti nocivi prodotti nell' organi-

smo da una tale cagione, ricorrendo pure all’ uno o all’ altro

di quei principj meglio conosciuti, cui sappiamo ora essere eli-

minati dallo pelle; e molto meno si potrebbero spiegare i buoni

effetti che susseguono talora alla ripristinata e copiosa secre-

zione cutanea, ignorando affatto se c come gli stessi sudori

cosi detti critici, differiscano di composizione da quello nor-

male. D' altra parte quanto sappiamo fin qui del sudore

separalo nel corso delle varie infermità, tutto si diparte

dalle nozioni che s’avevano di esso in istato di salute avanti

l’ultimo lavoro di Favre; e molto v'ha di più presto conget-

turato, che dimostrato, imperocché non si sa su quali esperi-

menti si fondino certe affermizioni allegate e ripetale da di-

versi, mentre certe altre hanno a loro sestegno il semplice

odoralo. Si dice, per esempio, esser più acido il sudore, se-

condo alcuni per acido lattico, secondo altri per acido ace-

tico, 0 per r uno e l’altro ad un tempo, in certe condizioni

fisiologiche e patologiche, come nelle donne all’ avvicinarsi dei

mestrui, nelle puerpere e nelle nutrici, come nella scrofola, nelle

affezioni verminose, nei bambini rachitici, nella febbre etica, in

alcune malattie esantematiche, e talora anche nel reumatismo e

nella gotta. Si dice essere per lo contrario ammoniacale in certe

febbri tifoidee gravi, e singolarmente nelle putride, come in

certe affezioni scorbutiche, e talora anche nello stesso reuma-

tismo e nella gotta, senza disconoscere che queste alterazioni

st
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possono dipendere da varie circostanze, e non possono tenersi

come costanti, e mollo meno atte a differenziare certe ma-

lattie da certe altre. A noi però che sappiamo essere il su-

dore mutabile quanto alla sua reazione, e passare ordinaria-

mente dallo stato acido a quello neutro ed alcalino in raj^ione

soltanto della durata della sua secrezione; a noi che sappiamo

esistere in quello certi materiali speciali, e in particolare

l'urea, dalla cui scomposizione possono derivare i composi

j

ammoniacali, a noi, dico, che sappiamo oggi tutto questo, rie-

scono in vero anche di minor momento le notale differenze.

Nulla dirò delle qualità del sudore, distinte solamente dal

senso dell’odorato, e avvertite dal Simon, che sentiva un odor

di muffa nel traspirato dei rognosi, un odor dolce in quello

dei siGlitici, acido nei gottosi e reumatici, putrido nei malati

di febbre tifoidea e di scorbuto, muschiato nell’ itterizia, un

odor di burro rancido negli scrofolosi, e di pan fresco nelle

febbri intermittenti. Dirò piuttosto che poco o nulla frutta-

rono certe analisi quantitative die si vollero tentare fino d.t

Prout, il quale trovò, per esempio, esser varia la densità e

la proporzione dell’acqua nel sudore di due gottosi, al con-

fronto in ispecie di quello d' una giovane paraplegica; e se-

gnatamente in uno di essi gottosi esser maggiore la propor-

zione del cloruro di sodio e delle materie estrattive, mentre

nella giovine predetta era più sentita la proporzione del sol-

fato d’ammoniaca; esistere del resto in tutti l’acetato di

potassa e l’ ammoniaca con tracce eziandio di solfuro d’am-

monio. Anselmino in fine notava pure nel sudore di qtialche

gottoso una certa prevalenza di sali e d’ammoniaca. Tutto

insomma che si può citare anche di meglio dimostrato da

quegli sperimentatori, che segnatamente s’occuparono del su-

dore nei tempi andati, non ha importanza medica abbastanza

signiGcante, perocché un più o meno di sali in genere, e in

ispecie di cloruro di sodio, non può tenersi quale distintivo di
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rerte malattìe, come un più o meno il' ammoniaca può ben

(lipontlerc da uno maggiore o minore alteroiione sofTerla dalle

materie azotate dopo la loro secrezione. Fra noi, per esem-

pio, fu osservata da taluno alquanta materia cristallina de-

postn alla superficie della pelle d'alcunì miliarosi; la qual ma-

teria raccolta diligentemente e sottoposta agli opportuni sag-

gi. si mostrò composta precipinmente di cloruro di sodio.

Nulla di più facile die aver questo sale cristallizzato sulla

cute di malati i quali sudano profusamente, e in quei tratti

specialmente in cui il sudore non deterso, nè imbevuto dai

^
panni, soggiacque alla evaporazione, cioè alla perdita dell’acqua,

e lasciò per residuo quello che teneva in soluzione, quando

sì sa che il cloruro di sodio forma la massima parte di questo

residuo nelle stesse condizioni fisiologiche. Quindi non sì po-

trelibe nemmeno inferire che sovrabbondasse questo sale nel

traspirato di simili infermi, non conoscendo la quantità del su-

dore, che può esser sommamente cospicua, dalla quale derivò

tutta quella materia cristallina osservata. Oltredii hè poteva essa

appartenere anche all’ umore delle vessichelte miliariche, nel

quale trovasi pure il cloruro di sodio prevalente sugli altri

sali, come in genere nei liquidi effusi, e in quelli non meno

delle altre eruzioni tanto vessicolari, quanto pustolose e bol-

lose, eomecchè ben pochi saggi siano stati tentati fin qui

intorno a simili materie, e siano discordi ì pareri circa l’acidità

o l’alcaliifità propria, che spicca negli uni o qegli altri degli

umori meilesimi.

A queste morbose alterazioni del sudore, che consistereb-

bero nella mutata proporzione de’ suoi componenti ordinar],

altre s’aggiungono dipendenti dalla presenza di qualche inso-

lito principio, che non sono, a dir vero, nè meglio fondate, nè

più concludenti delle prime. L’albumina sarebbe stata rico-

nosciuta da taluno nel sudore critico in un caso dì reuma-

lisnio acuto, da altri in qualche caso di febbre tifoidea,
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(•nino nel siuinre della fchlirc elica, c in quello che com-

parisce all' avvicinarsi della morte. Si parlò di sudore san-

jjiiijlno osservalo sul braccio d'un uomo nel vigore della

giovenlù dopo un violento esercizio muscolare; c talora

si parve tinto di sangue lo stesso sudore in qualche caso

di scorbuto e di lilo specialmente maligno. Altri lo dis-

sero coloralo in giallo dalla presenza del pigmento biliare e

nell' itterzia, c nella febbre putrida biliosa. Altri lo videro

tingere in azzurro le biancherie per una materia colorante

insolita, onde si distingueva particolarmente quello separato

ora dallo ascelle, ora dai piedi, ora dalla parte supcriore del

corpo in una giovine; e si fa menzione altresì d’una donna iste-

rica c d’ uonii) ipocondriaco, che presentavano lo stesso feno-

ineno. V'ha pure chi ha notato l’acido uiico nel sudore dei

reumatici, e Turato di soda in quello dei gottosi (1); e v’ha

(I) Hi pince qui ripruiturrc qu.nnto risultò dal nostro esame, e fu non

Ila guari pubblicato nello Sperimentale (Luglio I86S) intorno ad una coii-

ereiiiine tofarea estratta dairarticolarlonc della mano d’un gottoso, c ril.i-

sciata a noi dal Prof. BurcI che ne cliicdeva l' analisi. Questa coiirrczioiie

era d' una forma e dluna grossezza somigliante aU'incirra a quella d'un

lupino secco; era biancastra, leggiera, piuttosto luollc che dura, e s'af-

fetlnv.i con un coltello quasi come un pezzo di cacio; non offriva inter-

namente alcuna regolare struttura, c trilolata In un mortajo di porcel-

lana si riduceva in polvere grossolana piuttosto dolce al tallo c come

farinacea ; la quale osservata col mezzo del microscopio dal Professore

d'Aiiatomia patologica, appariva informe e granulosa con aironi filamenli

setacci 0 cristalli aghiformi, che solamente si mostrarono sporgenti dal

contorno d' alcuni granuli.

Lungi perù dal sospcitarla qual essa era veramente, incominciammo

a saggiare una porzione di questa polvere con acido cloridrico a caldo,

che non fece mostra di sciogliere alcuna rosa. Non v' erano infatti ne

carbonati, né fosfati terrosi, come a prima giunta si poteva presumere; im-

perocché il liquido acido Qllralo non s’ intorbidava affatto, né per la satura-

zione con ammoniaca in eccesso, neper la consecutiva aggiunta dell'ossa-

iato d’ammoniaca. Tutta la matcri.i iiidisciolla si scioglieva per lo contrario

nella potassa caustica, coadiuvante II calore, e tutta si precipitava dal
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in fine chi dice aver osservato molto grasso nel sudore di

taluno preso in particolare da febbre etica. Io però non trovo

descritti, nè pure accennati, i procedimenti analitici e i rcsiil-

solulo alcalino per raggiunta dell' acido cloridrico in eccesso. Il precipiUIo

l)ianc.sstro rarcoltn e lavalo più volle con acqua slillata. Tu Iraltalo a

bollore con acido azolico in una cassula di porcellana, e usandone pure

in piccola qunnlilà, fece mostra di Iraslormarsi sempre in quei prodotti

di scomposizione che sono prnprj dell' arido urico, lasciando alla line

dell’evaporazione una materia rolor.ila iii rosso-porpora, che si faceva

più bello in presenza dell' ammoniaca.

Tornammo allora a trattare in ben altri modi la suddetta polvere,

coir intendimento di conoscere se compoiievasi tutta quanta d’ arido urico,

e di solo acido urico spcelaimcnte libero. Laonde fu sotloposla aU'azionc

dell'acqua bollente, che parve non riescisse a sciogliere quasi alcuna

cosa ; imperocché si conservò trasparente anche dopo il ralireddamenlo,

ed evaporata Quo a secco lasciò poche tracce di materia disciolla, da

ritenersi meglio come acido urico libero, che combinato alle diverse basi.

D'altra parte digerita e lavata più volte nell'acqua slillata aU'ordinarin

temperatura, col precipuo intendimento di spogliarla d'ogni sale ammo-

niacale più solubile, che mai vi si potesse contenere, fu mescolata e tri-

turata insieme con un pezzetto di potassa caustica solida
;
ma non fu

possibile in alcun modo avvertire la più piccola emanazione d’ammo-

niaca. Finalmente bruciata in cassula di platino un ultima porzione della

stessa polvere, lino alla scomparsi totale del orbane, non rimasero che

tracce di materia minerale lissi, riconosciuta per carbonato di calce con

sesquiossido di ferro.

Era questa la prima volta che ci capitava l'occasione da tanto tempo

desiderata di far l'analisi d'una concrezione tofacea in particolare di

qualche gottoso, e siamo veramente grati al Professor Burci che ci volle

regalare di questo prodotto morboso. Per esso infatti abbiamo la con-

fermi che quell' acido urico, da noi più volte ricercata invano nel san-

gue di alcuni ammalati, si deve trovare pur truppa eircolanle nell' orga-

nismo di quegl'individui che cc lo mostrano appunto depositato e accumu-

lalo nelle articolasioiii lungamente aOette dal reumatismo o dalla gotta.

Oltre di rhc il fatto posto In chiaro da noi con tulle le prove chimiche

capaci di renderlo autorevole c indubiUilo, si distinguerebbe pure da

quelli allegati da altri, ehe dissero d'aver trovato in alcuni toll lo stesso

acido urico in unione però colla soda, e associalo sempre ai fosfati e
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l.'iiiii'iili il(“I!c filile esperienze, il.ii si ilediisse e si fece

chiara or l'ima, or l’altra delle materie suindicate, estranee

certamente all’ ordinaria composizione del sudore, comecché

dal Favre vi sia stato designato anche un aìbutninalo di soda ;

nè trovo citati nomi aulorcvoli cosi, che basii il loro asserto

per non dubitare affatto di tutto ciò che faceva mestieri ope-

rare ed osservare, prima di concludere con certezza che ve-

ramente si trattava di quanto affermarono. Ad ogni modo poi

la descrizione ed enumerazione delle prove, dalle quali si trova

sostenuto un giudizio da qualunque parte ci venga, conferi-

sce sempre, a parer nostro, una maggiore importanza al me-

desimo, perchè i progressi della chimica attestano ad esube-

ranza come ciò che poteva bastare una volta a provare una

data cosa, non è oggi più sulficientc a provarla. Il perchè

noi ci diamo cura speciale di far particolareggiata menzione

de’ processi adoperati e dei smgoli resultamenti ottenuti, ogni

qual volta abbiamo da esibire dei fatti in proprio, alGnchc o-

gnuno ne possa far retto giudizio, c loro possa assegnare tutto

il valore che meritano. E qui con vero piacere debbo rendere

il meritato onore a un Chimico italiano, al giovine Bizio, che

in un suo recentissimo lavoro dimostrò esser indaco, quello che

macchiava in azzurro i pannilini che erano stati a contatto di

certe parti del corpo d'un infermo. Egli sottopose alle seguenti

prove la tela macchiata, dopo averla ridotta in piccole strisce.

Immerse una di queste bagnala con semplice acqua stillala in

un’atmosfera di gas cloro, e vide ben presto dileguarsi ogni

tinta. La medesima cosa osservò immergendone un’altra in

carbonati terrosi. Ed invero gl’ addotti sperimenti provano ad evidenza,

che nel caso nostro si trattava di solo acido urico, 'unito al più in mi-

nima parte con la calce-, c quest'acido urico, si può aggiungere, avea

le apparenze o le tisiche proprietà di quello che si rigetta piuttosto cogli

escrementi solidi degl' uccelli c dei rettili, che colle orine particolar-

mente dell' uomo.
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una Soluzione di camaleonte minerale, cioè d'ossi-manganuto

potassico. Per lo contrario rimase il colore azzurro del tutto

immutato sotto l'azione dell’iicido cloridrico anche concen-

trato, e del solforico diluto, perchè altrimenti avrebbe car-

bonizzato la tela, e della potassa caustica parimente diluta,

e deir ammoniaca anche concentrata. Il solo arido azotico

valse a dileguar sull’ istante b» stesso colere. Fallo quindi

sempre più fondato il giudizio che si Iralla.sse d’indaco, fu-

ron sottoposte le macchie azzurre all’azione della potassa

caustica molto concentrata, che in efletlo le fece passare a un

cidor giallo rancialo, il quale ritornò azzurro in presenza del-

l’acido cloridrico. Oltredichè poche gocce d'arido azotico ag-

giunte all’acqua stillala bollente, bastarono a scolorare inte-

ramente un’altra listarella di tela sicnilmenle macchiala. Fi-

nalmente in una soluzione concentrata di soda caustica fu ag-

giunto alcool e zucchero d’ uva, e nel liquido decantato, per-

fettamente chiaro, fu fatto digerire quanto riniancva ancora

di tela macchiata entro un recipiente chiuso con toppo sme-

rigliato, dove in poche ore ogni colore azzurro scomparve.

Allora stappalo il recipiente si fece cadere il liquido in una

bacinella di porcellana, c sotto la piena influenza dell’ aria

atmosferica vi comparve ben presto un colore dovuto a par-

ticelle di materia scura, le quali separate a stento dal li-

quido decantato, e riunite insieme col mezzo d'una bacchetta

di cristallo, composero una macchia nero-azzurrastra sul fondo

bianco della porcellana. E questa macchia lavata innanzi con

aciua stillata, e poi toccata con una bacchella immersa nel

l’acido solforico, si risolvette in un liquido d'tiu bellissimo

azzurro, che servi di compimento a quest'ullima decisiva espe-

rienza, c non lasciò più luogo a dubitare sulla precisa qualità

della materia colorante, che in lutto e per tulio si comportava

come l’indaco. L’infermo da cui si separava col traspiralo

quest’ insolito materiale, era da lungo tempo tormentalo, per
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quanto si dice, da estremi disordini nejtli atti digestivi, c da

dolori che lo avevano ridotto o tal punto di consunzione da

mostrare la pelle come informata dalle sole ossa. Se non che

lo comparsa del singolare fenomeno parve coincidere colla

mitigazione del male, e col principio d’ un'attività riparatrice

che si destò in quell’ organismo tanto deperito, sotto l’ uso

particolarmente dell'olio di fegato di merluzzo. Del resto lo

scroto e il pene erano le sole parti del corpo, dalle quali si

separava l’insolita materia che formava le macchie azzurre

sulla biancheria, perocché una tale colorazione fu osservata

appunto la prima volta sui pannilini usati a sostegno di quelle

parti, e si manifestò sempre ogni qual volta vennero rinniio-

vati durante il corso di più che due anni, e per tutto il pe-

riodo della lunghissima convalescenza; mentre d.dle altre

parti del corpo non traspirava nulla di simile, non essendo

mai stata osservata alcuna macchia azzurra nemmeno sui

pannilini che a bella posta si tenevano sotto le ascelle del

medesimo individuo. In tal caso però, non esistendo affatto

tubercolosi, non si potrebbe dir con taluno, che aveva riscon-

tralo l’indaco nelle orine d’alcimi tisici, esser questo la con-

seguenza d’ un’ imperfetta combustione particolarmente negli

organi del respiro, onde il carbonio che doveva perdersi dai

polmoni in forma d’acido carbonico, era eliminato altrimenti

in forma specialmente d’indaco. Il perchè nel caso riferito

parve meglio considerarlo come un prodotto delle organiche

assimilazioni, che riprendendo la loro attività, dopo tanto tempo

d’inerzia, non riuscivano in tutto a imprimer nella materia

le usate metamorfosi, sicché qualche cosa d' insolito e di

straordinario non si producesse. Ma lasciando queste ed altre

simili congetture a chiunque voglia compiacersene, quello che

importa notare si è che l' indaco separato dal corpo dell’ in-

fermo snindicato, era allo stato d’indaco bianco o ridotto, per-

chè i pannilini non si mostravan tinti in azzurro appena tolti
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dal conlalto delle carni che elTettuavano la morbosa secre-

zione, ma si tingevano appresso, e quando avevano risentito

per qualche tempo la influenza dell’ aria (i).

Si noverano in Gne diversi materiali insoliti ed estranei

all’ organismo, che attinti più specialmente dal di fuori e in-

trodotti nel circolo sanguigno, troverebbero anche per la pelle

una via aperta alla loro eliminazione. L’iodio infatti sarebbe

stato riscontrato particolarmente nel sudore delle ascelle dal

Dottor Verga e da altri, che prendevano a bella posta una

certa dose d’ ioduro di potassio. La qual cosa vogliamo con-

cedere come dimostrata anche senza conoscere i processi chi-

mici usati, tra perchè sono questi ben semplici, tra perchè

sono delicatissimi i reattivi capaci di scoprire quel metalloide,

tanto che ne rendono ben manifeste e non dubbie le più pic-

cole tracce. Non è a dire lo stesso di altri corpi, come sa-

(l) y. Jnnali di Chimica applicala alla Medicina del Poli. G. Polli ,

luglio 1881 . Ci sia permesso notar qui che II Doli. Bernardino T.nrogi in

questi ultimi tempi offriva materia alle nostre indagini, presentandoci

delle Ala lolle da una piaga e imbraltate di marcia, la quale, asciugan-

dosi in contano dell' aria, vi faceva comparire una colurazionc azzurra-

stra. Noi procedendo alla miniera di Fordos, facemmo digerire il lutto

nell'acqua resa scnsibilmenle ammoniacale, la quale col tempo si colorò

decisamente in verde azzurrognolo. Indi agitammo nel liquido colorato

una ccrla quantità di cloroformio, che s' impadroni del colore dlscioglien-

dolo, e riunendolo in sé tulio quanto. Evaporalo il cloroformio, ripren-

demmo con poca acqua stillala il residuo, il quale sciolto a vicenda più

volle dal cloroformio e dall’acqua afOnc di purilicarnc il colore, sommi-

nistrò un soluto tinto sempre più distintamente in azzurro. Saggiammo

questo colore con acido cloridrico, che lo precipitava dal clorofurinio fa-

cendolo passare al rosso. Trattammo il precipitalo con ammoniaca e con

carbonato di magnesia, che riuscirono del pari a fare scomparire ogni

colorazione rossa. Ha la tenue quantità della materia sulla quale cade-

vano queste osservazioni, non et permesse di proseguire più oltre, cioè

Ano al punto di riscontrarvi tutti I caratteri allrove indicali, per dichia-

rarla identica alla piocianina di Fordos, sebbene quelli già notati vi

corrispondano < sallamenle. ( P. pop. 18» di «juedo l'olume. )

88
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rrbbe, a mo' d' esempio, il mercurio, che da taluno fu pure

designato nel sudore di coloro che erano stati sottoposti allo

cura dei preparati mercuriali, e da tal altro fu visto perfìiio,

si dice, trapelar dalla pelle allo stato metallico. Di questo, co-

me d’altri corpi accidentali, medicamentosi o venefui, che si

dissero rinvenuti nel sudore, tornerà più opportuno discorrere

altrove, come fu detto già facendo pur cenno del loro passaggio

nelle orine. Landerer alTermava d’aver trovato nello stesso su-

dore il solfato di chinina, come appunto sarebbe stato trovato da

altri nelle orine di coloro che Io prendono per medicamento,

e ultimamente dal Righini negli stessi depositi orinosi, non più

come solfato, ma come orato di chinina. Non si creda perù

che possa e debba passare e rinvenirsi in quello, cioè nel su-

dore, tutto ciò che sappiamo anche positivamente passare e

rinvenirsi nelle orine. Serva d’ esempio il fatto certificato, a

quanto pare, recentemente da Lefort, il quale studiando e po-

nendo in opera i processi migliori per iscoprire la morfina e

la stricnina particolarmente nelle orine, riusciva a dimostrare

singolarmente la prima passala nelle orine d’ un infermo abi-

tuato da tempo a quell’alcaloide, cui prendeva a dosi sem-

pre più forti, ma non riusciva affatto a scoprirne la presenza

nel sudore. Nemmeno il glucosio che è un prodotto dcH’istesso

organismo, e che passa in tanto quantità nelle orine dei dia-

betici, non senza circolare col loro sangue, può dirsi che

passi egualmente nel sudore; perocché a noi non riusct

aver indizio nemmeno della sua presenza, raccogliendnl»

particolarmente dulie ascelle d'un diabetico che per av-

ventura sudava moltissimo. Nun è dunque a credersi che

quanto circola d’iusolito ed estraneo per l’organismo animale

vivente, e si rigetta anche in gran copia per certe escrezio-

zioni, debba spandersi ovunque e passare egualmente per

ogni via d’eliminazione. Si narrava ultimamente, che in tre

donne diabetiche operate di cateratta dallo Sperino, l’ umor
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acqueo rolato sulle guance e passato nella bocca avea fatto

avvertire un sapor dolce alle pazienti, e si soggiungeva che

in un caso l’analisi chimica vi avea pur dimostrato la pre*

senza dello zucchero. Senza dire che una tale dimostrazione

poteva esser dubbia, ove si fondasse soltanto sulla riduzione,

per esempio, del liquido cupro-potassico del Barresvil, noi

potremmo allegare in contrario il fatto osservalo quest’anno

della ninna comparsa di zucchero nella materia di certi escre-

ati resi per espettorazione da un diabetico, che del resto eli-

minava culle orine nella più solita abbondanza il glucosio. Tra-

lascio il passaggio di certe materie odoranti nel traspirato,

come quelle deli'assa fetida e dell’ aglio, giudicate dal solo

senso dell’olfatto, come nelle orine. Dico piuttosto che non

può e non deve recare alcuna maraviglia, se certi principii

accidentali o morbosi prescelgono la via de’ reni a quella della

pelle per uscire dal corpo. Imperocché nelle stesse condizioni G-

siologiche, ad onta delle tante somiglianze e relazioni che pas-

sano tra i due organi citali e le funzioni loro respeltivamente

affidate, non solo i composti organici meglio definiti, come

l'urea e l’acido urico, escono dall’uno piuttosto che dal-

l'altro emuntorio, ma tra gli stessi composti inorganici i sol-

fali e i fosfati preferiscono d’uscire colle orine, mentre i clo-

ruri, piuttosto che indifferenti, sì direbbero meglio disposti

ad uscire col traspirato, perchè in questo abbondano sopra

ogni altra materia. £ qui mi sia permesso far cenno dei re-

sultamenti giè ottenuti da noi, circa la presenza e la propor-

zione dei cloruri nelle orine dei malati di pneumonite. In sette

rasi di questa malattia, ora circoscritta soltanto ai polmoni,

ora distesa anche ai bronchi o alle pleure, intorno ni quali

s’aggirò Gnora il nostro esame, fu trovata generalmente quan-

do più, quando meno scarsa la somma di tutti quanti i com-

posti inorganici Gssi al fuoco, posta massimamente a riscon-

tro della somma dei materiali solidi, e in ispecie dì quella
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(lei composti organici che generalmente sovrabbondavano, c

rendevano bene spesso l’orina fortemente carica e concen-

trata. Quindi anche i cloruri vi comparvero generalmente

scarsi, come gli altri sali contenuti nelle ceneri ; ma conside-

rati e valutati in relazione con questi ultimi, vi si mostra-

rono almeno tre volte nella più consueta misura o proporzione.

Soprattutto in due casi fu ben dimostrata la loro diminuzione

anche al di là degli altri composti minerali. In uno infatti, men-

tre la somma de’ materiali solidi su 1000 parti d’ orina ascen-

deva fino a M,7S, e le ceneri erano ristrette a 6,76, il cloruro

di sodio, dedotto dal cloruro d’argento ottenuto dalla lissivia

delle dette ceneri, non si trovò che a 0,23, cioè nemmeno

a un quarto d’ un’intera unità. Nell'altro caso poi in cui sulle

stesse iOOO parti d’ orina i materiali solidi salivano fino a

73,50, e le ceneri erano scese a sole 3.90, naancò in esse

perfino ogni indizio della presenza dei cloruri. Questi fatti, già

per noi verificati, del difetto massimo e sproporzionato an-

che rìmpetto agli altri sali, come dell’assoluta mancanza dei

cloruri nelle orine dei malati di pneumonite, ho voluto ac-

cennare fin d’ora, non tanto a sfogo dell’ intendimento pro-

postoci quando appunto discorrevamo delie alterazioni di quan-

tità nei singoli composti inorganici dell’ orina, quanto anche

perchè, tra le varie cagioni che potrebbero farvi scomparire

in particolare i cloruri, non sarebbe da escludersi quella del-

l’ accennala predilezione che hanno essi d'uscir per la via

dello pelle, cioè col sudore (1).

(I) Inlorao alle accennate ricerche e valutazioni dei cloruri, vedi

quanto fu pubblicato più difluaanirntc colla nostn /ìelazione nello Spe-

rimentale del decorso Decembre 1003.
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Non saprei dove collocare più opporlunainenle quel tanto,

che sappiamo dalla chimica intorno a certe materie spettanti

agli organi della generazione e riproduzione, se non come in

appendice dello speciale trattato dell' orina e del sudore, col

quale anche la seconda parte di quest' Opera tocca il suo fi-

ne. E perchè quei saggi chimici che possono eseguirsi con

maggior frutto dalla mano stessa del medico nel tempo che

fa la visita ai suoi infermi, versano principalmente, per non

dire esclusivamente, sulle orine, daremo qui pure le necessarie

indicazioni per comporre un reagentario per uso clinico, il

quale gioverà non meno a richiamarci alla memoria molte

cose, svolte ampiamente nei diversi Capitoli in particolare di

questo Volume.

Spermts. — Dai testicoli del maschio, come tutti sanno,

si separa un umore destinato a fecondare le uova della fem-

mina, lo sperma, che specialmente negli animali superiori si

raccoglie e si conserva in certe vessichette chiamate appunto

seminali, dalle quali nell'atto stesso dell’accoppiamento vien

lanciato al di fuori per la medesima via dell' orina. Lo sper-

ma è un liquido viscido, semitrasparente, biancastro, e d' un

odore somigliante a quello delle ossa raspate, o dei fiori di

castagno; net quale umore si scorgono ben visibili col soc-

corso del microscopio, tanti e tanti animaletti infusorj, che si

muovono con molta vivacità e presentano forme alquanto par-

ticolari e diverse nei diversi mammiferi, e sono appunto di-

stinti col nome di zoospermi; e vi si scorgono altresì (non

poche granulazioni molecolari brillanti, con alquante cellule

,

epiteliali. Quest’umore, abbandonato a se stesso, dopo qual-

che ora diviene sempre più fluido e scorrevole e più tra-

sparente ad un tempo; poi mostra alla superficie alcuni cri-

stalli di fosfato aiiimonìco-magnesiono ben distinti anche dalle
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forme loro proprie; ed esposto fiimlmente all’ evaporazione in

lungo caldo ed asciutto, lascia un residuo di materia friabile

come gelatina secca, che^ giunge appena a una decima parte

del peso totale del liquido. La sua reazione è piuttosto alca-

lina, che acida, volgendo al verde i colori vegetabili azzurri.

Fatto cadere nella semplice acqua stillata all'atto stesso della

sua eiaculazione, per la massima parte va al fondo, e agitato

in essa vi si mostra sospeso in filamenti, che non si disciol-

gono se non col tempo c solamente in parte. Fatto cadere

invece nell’ alcool, vi si rappiglia tutto quanto in forma di coa-

gulo molto opaco e filamentoso, il quale si discioglie nell’acido

acetico bollente. Nello stesso acido si discioglie anche a freddo

quello che si fece cadere nella semplice acqua; e nelle so-

luzioni acide produce in ogni caso intorbidamento e precipitato

singolarmente il ferro-cianuro di potassio. Non è poi meno

degno di nota che quel coagulo filamentoso resultante dall’azione

dell’alcool, secon loché afferma il Berzelius, rassomigli pro-

prio a un gomitolo di refe, come se lo sperma, nell’ uscire dai

condotti ejaculatorj si cenformasse in lunghissimi fili, che in-

vece di liquefai sì non facessero altro che rotolare sopra se

stessi, percorrendo il lungo tratto dell’uretra, appparecchiato

innanzi a riceverli dall’ umor prostatico che tutto quanto lo

irrora.

La materia di cui si compone principalmente lo sperma,

e per cui dal lato chimico può andar distìnto dagli altri umori

animali, è la cosi detta spermalim, simile al mucco per ciò

che stà rigonfia e sospesa piu presto che discinlta nell’acqua,

finché il liquor seminale è ancor fresco e da poco tempo

uscito dalle vie di sua escrezione; ma a differenza del mucco

divien fluida e solubile appresso p t virlù sua propria. Infatti

non è in conseguenza dì afiìnilà e di combinazioni chimiche

note, nè di note influenze degli agenti esteriori, che lo sperma

si fluidifica e si schiarisce, come abbiam detto, qualche tem-
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po dopo la sua emissione, imperocché un tal cambiamento è

stalo osservato del pari nel vuoto, e in presenza di gas di-

versi, come nella comune aria atmosferica. Sarebbe quindi

come una spontanea mutazione della materia cbe principal-

mente lo compone, c che per questa proprietà si distingue-

rebbe in vero da ogn’ altro materia animale. La sper-

malina in oltre una volta liquefatta e divenuta solubile cosi

nello sperma, come nell’acqua, si mostra diversa onihe dal-

r albumina perchè non si coagula per opera del calore. Essa

può dirsi ridotta veramente in uno stato di coagulazione do-

po essere stata sommersa nell’ alcm)l, perchè allora non si

scioglie più a freddo nè nell' acido acetico concentrato, nè

nella potassa caustico dìlulo, come vi si scioglie benissimo fin-

ché si mantiene muccosa e rigonfia tanto nello sperma,

quanto nella semplice acqua. La stessa spermatina coagu-

lala dall'alcool si discioglie in parte nell'acido solforico con-

centrato e freddo, che prende un color giallo piuttosto che rosso.

L’acqua ne precipita in bianco tutta la materia diseiolta, e

riduce in islato di coarlamento quella che vi s’era soltanto

rigonfiata, senza ridiscioglier la prima, anche usata in gran

copia e coadiuvata dal risealdamenlo. Per Incontrario l’acido

azotico freddo non vale a discingliere affatto la stessa sper-

mulina, e non fa che ingiallirla ; se poi venga usato a caldo la

scioglie, e per l’aggiunta dell’acqua la depone anch’esso per

la massima pirte. Del res'o le sue soluzioni acide in generale

non son precipitate dagli alcali, come quelle alcaline non son

precipitate dagli acidi.

Tutto questo è in compendio quello che di più notabile

resulta dalle osservazioni e dalle esperienze di Vauquelin,

di Jon, di Jourdan e di Berzelius, intorno allo sperma par-

ticolarmente dell’ uomo, mescolato sempre all’uinore della

prostata, dal quale non è possibile averlo separato giammai.

Quindi anche è probabile che a quest’ ultimo più specialmente
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appnrtenfta/giusta l'avviso drl Berzelitis, qurlla reazione al-

calina gi& avvertita nel primo dal Vatiqiielin, quando non si

volesse piuttosto attribuirla a quel tanto di lìquido separato

dalle glandole di Cooper, che pure si mesce a quelli ora in-

dicali. E mentre sono ancora un desiderio dei chimici più

recenti, quei nuovi studj ai quali converrebbe sottoporre

rumor seminale alfine di conoscerne meglio la composizione,

ci restano pure sconosciute le vere e sostanziali differenze

che possono occorrere in esso nelle varie condizioni, tanto

fisiologiche, quanto patologiche. Solamente si sa che più spesso,

più trasparente, più vischioso, appena scorrevole e quasi ge-

latinoso, e d' un odor più forte, è lo sperma che stette lunga-

mente in serbo nelle vessichetle seminali dopo la secrezione

fattane dai testicoli, a riscontro specialmente di quello sepa-

rato di recente e uscito per reiterate e frequenti emissioni,

che è sempre meno consistente, sempre più liquido e bianco.

E poiché la varia consistenza del liquor seminale procede mas-

simamente dalla quantità e dal grado di elaborazione della sper-

matina, ne conseguita che questa è più abbondante e più perfetta

negli uomini robusti e continenti, che nei deboli, e in quelli de-

diti agli atti venerei,e in particolare alla mansturbazione. Taluno

disse aver sentito un odor fetido che emanava dallo sperma di

qualche epilettico. Tal’ altro vide non di rado lo sperma tinto

di rosso sanguigno, o di color giallo nerastro in alcuni ipocon-

drìaci; le quali tinte potevano ben appartenere all’ umor pro-

slutico, 0 anche a materie insolitamente separale, e incontrale

in qualsivoglia tratto dciruretra. Ma delle alterazioni dello

sperma specialmente in relazione colla sua virtù fecondante,

è da preferirsi il giudizio fondalo sul grado di consistenza di

esso e sulla osservazione microscopica. Sotto questo aspetto

pertanto si citano e si distinguono tre casi, nel primo dei

quali, che è meno frequente, si noto nell’ umor seminale una

maggior liquidità nell’atto stesso della sua emissione, o poco
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U'mpn dopi!, e vi ji scorgono lollavin gli aniiiialplti inicro-

scopici non mollo numerosi, inn sempre vivaci, e in rondi-

£Ìoni perfellnmenle eguali a quelle dello sialo fisiologico. Nel

.secondo raso, che ricorre mollo più spesso, è anche mag-

giore la sua lu|oidìlà, c gli sperinalozoi sono meno vivaci del

solito, e hen presto si perdono o s’eslinguono i loro niovi-

menli. Meli' ultimo infine, lo sua liquidila è sempre più no-

lobìle c sono scomporsi nfi'allo da esso i solili animaletli, e

il microscopio non vi discerne altro che le granulazioni mo-

lecolari. In corrispondenza dei quali Ire casi si ritiene gene-

ralmente che vado scein.vndn sempre più la proprietà di fe-

condare inerente allo sperma, tanto che nell’ ultimo caso si

direbbe affatto perduta. Vero è per altro che i Medici più

riservati non considerano quella pr> prietà cosi intimamente

connessa all’esistenza degli aninialeili microscopici, che dove

questi mancano, credano poter dichiarare in un modo asso-

luto la mancanza di capacità alla recondazioue. Si sa del

resto che uno spenna anche molto consistente e viscido, e

perciò ricco di spermatina anche bene elaborala, può talora

contenere ben pochi animalelti microscopici, o non ne può

contenere affatto, o alcuni soltanto che muoiono prestissimo.

Toli sono le nozioni microscopiche e chimiche possedute fin

qui, che possono fornire qualche sostegno al Medico pratico

nel diagnostico di certe sterilità.

Ofitte »per»naHehe.— Può accadere talora per diverse

ragioni che alcuna parte di sperma si trovi passato e mesco-

lato colle orine. In tal caso l’ orina lasciata in riposo, depone

dopo qualche tempo al fondu del vaso ima materia in forma

di nube opaca e muccosa j e in questa si scorgono col soc-

corso del microscopio alcuni animaletli, della lunghezza c della

grossezza somiglianti ai così detti girini o larve delle rane,

che sono gli animaletli spermatici. Del resto niun saggio

chimico in particolare sul deposito, viene indicalo a conforto

se
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della osservazione microscopica in simili casi ; e solamente

si dice che nel liquido ortnoso possono iiianireslarsi tracce

d' albumina col mezzo del calore. Si sappia inoltre, poiché

tatto il giudizio della esistenza dello sperma nelle orine ri-

posa nella presenza degli aniinaletti microscopici, si sappia,

dico, che questi non vivono a lungo in mezzo a un liquido

come quello orinoso, e solo possono rinvenirsi ancora nei

sedimenti a breve distanza dalla loro sommersinne. Se lo

sperma si trovasse misto, per esempio, a un’ orina purulenta,

sarebbe facilmente tratto al tondo in un coi globuli stessi del

pus, e in mezzo a questi gli animaletti microscopici suprav-

virebbero alquanto più lungamente (4).

(1) Fu recata non ba guari at nostro Inboralorio un' orina sommamente

torba per uoilcria cbv la rendeva fortemente o|kh a, liluura • d omogenea, pro-

prio come latte, perché vuleasimu es.sniin.irla e più speciaimenle vedere

se conteneva sperma. Le nolalc apparenze non erano in vero le più pro-

prie delle orine sprrinaticlie: e la osservazione luicroseopica escludeva in-

fatti ogni vestigio di sperinalozui, e non vi dislingueva ihe materia amor-

fa e granulosa.il sospetto di materlii grassa euntenulavi allo stalo emul-

sivo, era escluso pure dall' etere, che agitalo c sbattuto con essa orina non

valeva punto a sermarne la opacità, ed era esclu.-o non meno dal vedere

che dopo mnilo tempo la stessa orina si schiariva per il solo riposo, de-

ponendo al fondo del vaso la materia che innanzi vi si trovava sospesa.

Per Io contrario il solo riscaldamento bastava a ricondurre in perfetta

dlssoluilone tutta l'indicata materln, e a far comparire quell' orina tra-

sparentissima e colorala in giallognolo; poche gocce di potassa caustica

bastavano del pari a produrvi il medesimo cfletlo, c perlina gli acidi lutti

recavano in principio uno schiarimento completo, mcnlre 1' orina disUn-

guevansi per una decisa acidità. Le quali cose tutte erano altrettante pro-

ve che quelle Insolite e straordinarie apparenze, ond' crasi perfino sospet-

tata la presenza di sperma, dipendevano unicamente da una certa esuberanza

d'acido urico, che per il semplice raUreddsmento del liquido orinoso si

drponeva amorfo e scoloralo, per il pochissimo colore che apparteneva a

quell' orina. Baccolto però sopra un filtro di carta, per il quale la stessa

orina passava in principio torbiccia e poi allatto limpida, e osservalo

asciutto l'Intero deposito, comparve anziché bianco, coloralo leggermente In
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Mmeehim M — Sul nioil» ili riconusccre le inan-

cliif Ui iipei iiia.e Ui.Nliiit^uprlepartirolarmenle dn quelle prodotte

da(|li scoli blenorrapici c leucorroici sulla biancheria, sono state

rmen; c solinpnjlo In flne all'ulUmo tIecislTO esperimento con acido azo-

tico a bollore, forni in modo Teramente aperto e chiarissimo quei carat-

teri più dislintivi che derivano dai noli prodotti di metamorfosi dell'a-

riilo urico. Noi contiamo qualche altro caao d' orina, che per la stessa ca-

gione si mostrava tanto diversa dalPusato ne'suol caratteri tisici, da far

concepire allo stesso oiedico gravissime congetture; e in sostanza sareb-

bero queste le orine laUee M goltoii, cosi delle dagli antichi, c non di-

verse da tante altre, se ne togli II colorito, che si fanno egualmente tor-

be per II semplice raffreddamento. In conseguenza della loro concentra-

zione e ricchezza massimamente d'acido urico.

Se non che era facile rammentarsi di quell' orina Monca per acido ip-

purico, cosi qualiflcala e osservata In un bambino qualche tempo fa dal

Doti, rolli, certamente distinto ed operoso cultore della chimica applicata

alla Medicina (f'.Jnnali di Chimicadòl Doti. Polli, Marzo 1862); eperò non

tralasciammo d' indagare se a questa potesse In qualche parie avvicinarsi

la nostra, e qual differenza potesse veramente stabilirsi tra I' una e l'al-

tra. Riandando pertanto I caratteri Asie! e chimici notati c descritti dallo

stesso Polli, abbiam dovuto persuaderci che quasi lutti coincidevano con

quelli osservati e descritti ora da noi. Che anzi nella nialeria bianca

sospesa dapprima nell' nr'na, poi depositata al fondo, c Onniracnte raccolla

sopra un Oltro di carta e lavata, fu da lui, come da noi, rgualmentc ricono-

sciuto e dimostrato l'acido urico. Solamente nell'alcool, col quale egli fece

la lavatura della ridetta materia, riconobbe l'acido Ippurlco dalle forme

cristalline del residuo d'una goccia di quello, evaporato e sottoposto alla

osservazione microscopica ;
ed aggiunse che la stessa orina si schiariva

pure coll’alcool, meglio però a caldo, che a freddo. Ha concedendo pure

che queste prove possano esser sufficienti a dimostrare la presenza del-

l'acido Ippurico, la bianchezza dell' orina eaaminata dal Polli, come re-

sulta chiaramente dalla somma delle sne esperienze, non procedevi da

quest' ultimo acido soltanto, ma al tempo etesso e per le massima parte

dall'acido urico. Nel caao nostro però rimaneva iadlsciolto nell'alcool

anche bollenle tutto quel deposito orinoso, che fu raccolto topra un

Altro di carta; c se ncll'orina ancor torba si vcriflcò lo stesso schiari-

mento a caldo dopo l'aggiunta dell’alcool, noi inlerpctrammo ben di-

vrrsamenle questo fallo dicendo, non già che I' atroci aveva conlribullo
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(leUc da iiiluiiu moitu u diverse cose. L’ iiii|»orlanza doU’argo*

melilo, uiassiiiic in relazione cui giiidì/.i iiieilico-lrgaii.esigirebbc

in vero oj^ni studio c dilii^enza da parie del perito chimico;

ma dalle cose iliscursc intorno alla roinposizione dell'umor se-

minale, é farile arguire che siamo ben lungi dal poter risol-

vere un simile quesito colla copia e sicurezza delle prove,

che ci condussero a risolver quello sulle macchie di sangue.

a schiarirla, ma che non aveva |iu»(o im|>eiliracnlo alla riilissolutione

dell'acido urico, come avveniva per l' innanzi senza il suo concorso c per

il seiiipliee riscaldamento. D'altra parte si concepisce a mala pena clic

un' orina possa farsi lorba per raOrcddamenlo, a cagione dell'acido ip-

purico anche csuhcranlc e libero, quando si pensa che quest'acido è

bastantemente solubile anche a freddo; c ognun sa come per averlo pre-

cipilato dall' orina stessa del cavallo, in cui msggiorniente abbonda, im-

porta non solo acidularla con acido cloridrico, ma evaporarla Innanzi

Uno alla riduzione di circa un ottavo del suo primo volume, ^è sarebbe

facile intender come a sebiarire quella supposta urina potesse iuflufru

raggiunta dcli’aleool, quando si rifletta che l'acido ippurico specialmente

a freddo può andare sciolto io un liquido leggermente alcoolico, come

uella semplice acqua. Ad ogni modo, questo può tenersi per fermo c in-

dubitato, ebe se l'orina esaminata dal Pulii era verammle torba anche

per acido ippurico, dovea necessariamenle contenerne lauto da potersi

raccogliere e ottenere in gran copia, e da potersi quindi sottoporre agli

sperimenti più decisivi onde cbimicameotu si distingue da ogni altro

organico composto, non cho dallo stesso acido urico, lii somma, la sluna

e l'amicizia che noi veraccincnie professiamo al Doli. Polli, non ci riten-

gono dall' aprirgli con tutta schiettezza raoinio nostro, dicendo che le

sole forine cristalline più proprie dell'acido ippurico, osservate da lui

col soccorso del microscopio nel residuo lascialo da una goccia d' alcool,

col quale era stato lavalo un sedimcnln orinoso, cl parvero in vero, e

ci paiono ancora troppo poca cosa per una dimostrazione d'arido ippu-

rico, quale polevasi dare ed altendere singolarmente in quel caso. Se poi

non ci siamo grandemente ingannati, potremmo anche So d’ora accennare,

che qualche volta le stesse forme cristalllue dell'acido urico precipita to cogli

acidi, e in parlicolare col cloridrico, da certe orine che lo contenevano ap-

puoto molto copioso e piuttosto incoloro, ci sarebberro apparse in grande

e ad occhio nudo non diverse aOalto da quelle dell’acido ippurico.
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Ecco prrlonlo qoel che si trova scritto su tal subietio in

qualche Trattato, che non è crrtanirnle dei nostri, poiehò

lo slesso Taddei non ha pur fatto menzione dello sperma nel

suo grandioso Trattato di Chimica generale.

Le macchie di sperma quando son disseccate, sono leg-

gere 0 sottili, appena colorate in giallognolo o grigiastro, e

così poco appariscenti, che per apprezzarle fa mestieri talora

di riguardarle ponendo il pannolino fra l' occhio e la luce.

Stropicciandole o soffregandole fra le dila, fanno sentire una

resistenza o rigidità come se ivi la tela fosse inamidata.

In questo stato di secchezza non esala da esse macchie

alcun odore ; ma basta inumidirle perchè sviluppino quello

che è proprio e particolare all' umore spermatico. Se, colle

necessarie precauzioni, s’appressa al fuoco la tela, si vedono

ben presto le macchie prendere una tinta gialla per tutto lo

spazio da esse occupato; e cosi può scoprirsi anche quanto

era sfuggilo a cagione delle loro tenuità o esiguità in una

prima investigazione. La qual cosa però non si rende sensi-

bile finché lo sperma non è giunto al più alto grado d’ essic-

cazione. Sommergendo nell’acqua e facendovi digerire per

qualche tempo la tela macchiata dallo sperma, le macchie

facilmente si perdono perchè la materia rammollita va final-

mente stemperata e sciolta nel liquido. Questo allora non si

mostra diverso da una soluzione acquosa di sperma : è bian-

castro, talora neutro, bene spesso alcalino, incoagulabile per

opera del calore che lo rende invece vischioso come una so-

luzione gommosa. Evaporato fino a secco, lascia un residuo

di materia semitrasparente, Incida e gialla, la quale trattata

con acqua stillata all’ordinaria temperatura, si divide in due

parti. L’tina che vi resta insoltibilc, apparisce come gela-

tinosa, d’ un colt)r grìgio giallastro, aderisce spcciilmente

alle dita, e si scioglie nella potassa caustica. L’altra, che

è disciolta dall’acqua, si precipita dal soluto filtrato in iioc-
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chi bianchi^ Ionio per opera del cloro, quanto per rn(j-

giunta degli acetati di piombo e del siihiiinato corrosivo,

non però per l’iicido azotico puro e concenlriilo, che non

turba la trasparenza del liquido e gli comunica al più un

color giallastro. E questo un carattere iiiìporlantissimo, posto

segnatamente a riscontro colla materia delle inaerhie che pus*

sono prodursi dagli scoli vaginali e uretrali, la quale sotto-

posta Ili medesimi trattamenti dà parimente un soluto acquoso,

che però s’intorbida e precipito, per quanto si dice, collo

stesso acido azotico. Del resto anche la somma dei caratteri

sopranotati si giudico suflicienle a far chiara una tal distin-

zione, e u dar soluzione al quesito indirizzato ai penti del-

l'arte. Finalmente non è da omettersi la osservazione micro-

scopico, della quale l'ecero sperare un’applicazione utilissima

al caso i Signori Bonjaud e Devergie, alTerinaudo d’aver

sempre riconosciuto e certiGcato lo preseiuo degli sperma-

tozoi nelle macchie prodotte dui liquor seininale, seccato

sulla liianclieria non solo da pochi giorni, ino perGno da un

anno. Se non che lu mancanza degli animalettì spermatici

non varrebbe ad escludere assolutamente lo sperma, ram-

mentandosi che talora sarebbe stato pure osservato senza di

essi.

fj09m.— Dalle ovaja della femmina si separano le uova,

che uscendo completamente sviluppate per la via degli escre-

menti in specie dal corpo degli ovipari, sono state pur sot-

toposte alle investigazioni del chimico. Toccai già della copia

considerabile di grasso generalmente in esse contenuto, non

meno che della sua peculiare qualità, discorrendo dell’ ufficio

dei corpi grassi negli organismi animali, e de' grassi fosforati

più proprj del tessuto nerveo. Ora dirò succintamente quello

che è resultoto dall’analisi chimica, diretta più specialmente

sulle singole partì che compungono le uova principalmente

di pollo.
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Il liiiscio altro non è che un incrostazione calcarea Si>iii-

iiiamrnte porosa, composta per la massima parte di carbonato

di calce, a cui va unita soltanto una minima quantità di fosfato

di calce e di materia animale. Il perchè sciogliesi con vi-

vissima effervescenza nell'acido cloridrico anche diluto, re-

stando alla fine ben poche tracce di materia indisciolta ;

e il soluto s’intorba appena, versandovi ammoniaca in ec-

cesso, e precipita abbondantetnenle per la consecutiva ag-

giunta dell’ oss'dalod'aminoniaca. D’altra parte lo stesso guscio

bruciato e calcinalo, per poco s’annerisce, e resta finalmente

in forma di cenere capace delle stesse reazioni ora descritte,

dando pur seniore di gas solfidrico sotto il trattamento o-

cidn, a cagione, si dice, del solfo che faceva parte della ma-

teria animale.

La inembi'ana che aderisce internamente al guscio, e se

ne stacca soltanto all’ estreniiià più rifondata dell’ uovo per

formarvi uno .spazio ripieno soltanto dall' aria, si compone

iniertimenle di materia animale solforata anch'essa, e solubile

particolarmente nella potassa caustica. Entro questa mem-
brana sta immediatamente racchiuso l’albume dell’ novo, che

resulta ria una trama cellulosa ripiena d’iin liqni<Io forte-

mente albuminoso. Sbattuto e lacerato nell’acqua esso fa

mostra di quella trama organica che vi resta affatto indi-

sciolta, mentre vi si scoglie ogni rimanente, c nel liquido fil-

trai» si manifesta l' albumina con tutte le proprietà di quella

del siero del sangue. Che anzi come in questo, si trovano

pure nell’ albume associali all’albumina egli stessi composti

salini, e i grassi più comuni, in proporzioni sempre tenuissime.

Oltredichè, masaime in quella parte dell’ estratto alcoolico che

si rende solubile in acqua, il nostro Gasanti fu il primo a

scoprire la presenza del glucosio, dimoslrandovelo e per

mezzo della fermentazione alcoolico, e per mezzo della ri-

duzione dell’ ossido rameico sotto l’ influenza delta potassa.
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Del resto la siouina dei materiali solidi tutti compresi nel-

l' albume o chiaro dell' uovo, ascende fino a circo '140 parti

sù '1000; ccuseguentemente l'acqua rileva in esso per sole

8G0 parli. E perchè lo sola albumina comparisce in quella

Sommo per -1!20 c più, ne consegue che lo stesso albume è

meno acquoso e più albuminoso del siero stesso del sangue.

Il giallo o russo dell' uovo che ne occupa il inetzo, ed è

conii'iuito in una membrana sua propria, si può ravvisare

come una specie di densa emulsione, composta per poco più

della mela del suo peso d'acqua, e per ogni rimanente princi-

palmente d’albumina, e di materia grassa oleosa in proporzione

sommamente cospicua, e quasi doppia della stessa albumina.

Questa che fu detta già vUellina da Dumas e Chaours, ande-

rebbe per essi distinta dalla comune albumina solamente

nella composizione elementare, perchè il carbonio sulle solite

dOO parti sarebbe stato trovato a aole 61,6, e l'ossigeno più

sperialmente a 26. Noi però notammo altra volta qual valore

possa meritare una differenza di qualche centesimo più o

meno, nel peso dei corpi elementari componenti le sostanze

incristallizzabili, e conseguentemente impure, come quelle

proteiche e soiro-azolate in generale; e nel caso in ispecie ci

soccorre il giudizio dello stesso Berzclios, il quale osservava

esser la vitellina sottoposta all’analisi elementare, una mesco-

lanza d'albumina con quel tanto di trama organica cellulosa

che si trova pure nel rosso dell’ uovo, e che resta con quella

come insolubile dopo i trattamenti eterei diretti a separarne

ogni materia grassa (d). Del resto la così delta vitellina è per

tutti copace delle stesse reazioni dell’allMimtoa, e come questa

è solforata e fosforata ad itn tempo.

Quanto poi alla materia grassa, o all’olio, cosi dello, dei torli

drU' uova, che per la sua conoMÌuta abbondanza fu estratto

U) / . fieritliut Happorl antivnl tur lei rroi/rés rie la Chimic I84S.
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non rarnineiitc il;i essi, e (i|)(>lic.ilo in mniiciii», si ('i<nobhfii>

pure (1.1 Ipmpo certe sue qiiolilà, notandoli non solo In ftnin

prevalenz.i deil’ olt ìnn, in.i l,i presenza eziandio della colesti-

rin.i, e perfino d’ un corpo grasso f.isforato insieme a due

materie coloranti, min gialla, e una rossi, assomigliate respel-

tiv.imenle a quelle della bile e del sangue; d'onde il ferro ri-

scontrato pure fra le malerie minerali, più sensibile nel lorlo,

che nel chimo od alhnme. Per gli stinij più rrcmli del Globey

ri può dire in vero confermnia, e anche meglio chiarita la

composizione del torlo. Stabilita da lui a circa 52 la propor-

zione deH'acqiiu su -100 parti di esso, a circo IG quella dell’al-

Iniminn, en circa 50 In somma delle materie grasse, distingueva

queste in oleina e margarina, prevalenti su tutte le olile lino

a Comporre più di due lerzi dell’ indicata sommo; vi rico-

nosceva i re.spcltivi acidi <deico c ir.orgarico per ben 7 parti,

uniti in special mudo cidi' ammoniaca, lormando quella ma-

teria vischiosa die sarebbe veramente un sapone; vi rilrovava

quel grasso fosforato già nolo, valutandolo a una parte sol-

inolo, c qualificandolo come ncido fosfo-giiecrico; vi riscon-

trava solamente per alcune frazioni la colesterina, e per ogni

riinancnle gl’ indicali colori collo solite materie inorganiche

così delle estrattive, tra le quali ultime esistei ebbe pure il

glucosio, giiisla le esperienze del Gasanti, qonntiinque ve lo

scoprisse molto meno sensibile che in quelle del chiaro (1).

(I) 11 itoussin coiiAuiiTAmiu che nnn pochi lr:i i composti inorc; mict

introdotti nell' or^-inUmo :HiÌuialc, noli rumo per esso che un soni'

plice pnssag^io sinzn pulirvi alnitn mutazione e senKti prender pnrte

olio SUA nurm.iie composizloiioj mentre nitri iinmut^iU o nò, vi restano e

vi si rinvengono sempre anrlie in certe di lennin.ilc pro|*orzionl, c fts-

sniutost in certe p.irli o In certi tcssiiU, concorrono più o meno » com-

porre la loro sostinxn, \olle vedere se erano capaci di sostituirsi a vi-

cenda, 0 di concorrere del pari in quest' uftlcio pirlicolannenle le mate-

rie minenli così dette isomorfe, quelle cioè che, non ostante la turo ben
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Tutte queste cose intornu alla chimìen composizione delle

singole parti deiriiovn di pollo, ninno è che non veda quanto

possano tornare utili, sia die si vogliano definire con qualche

ilivvr<a cnmposir.ionc chimica, hanno puic a comune In medesime fnrnic

crislallinr. A l.il line pcriantu e^tli dava opera a niiillo c molle ben in-

Icvc e licn conduUe e-pcrienr.c, principalnicnio sii parecchie galline di

varie specie, sollopom ndnlc scparalamcnlc nd una ili terniiiinla e mede-

simi allinenlazinnc, colli qiiile si trovava nel più canvcnlcnle mudo

pronii-ciiata or l'uno, or Pallrn, d'ile diverse niolcrle niincrali da »pe-

rimcnlarsl, quii! più, quali meno eslroiice c disarilni aU'oiiimalc econo-

mia. IIjIIc quali espericuie resulló, a dir liiUo in breve, che i carbonati

di barile, di sirunziana, di niagnesia, di prolnssido di manganese, di

ferro, di zinco, di rjinc, di piombo, di cubailu, come gli ossidi di questi

medesimi metalli, sullo assiiiiil.iti d ille galline perché si rinvengono a fir

parte dell' involucro calcareo o guscio delle iiuva, e rusì vengono elimi-

nati dal corpo dell'animale sotto forina snlida e in proporzione sempre

crescente, quando più, quando meno notabile, quando in sostiluzione

priipriamente delta maggior [i.arle del carbonaio di calce, quando in

associazione sciiipliccniciile col medesimo, secoli iurlié il composto mino-

rale apprestalo era più o iiieiio iiiunciisivo all' organisiiio, c pcrmeltcvii

una durala maggiore u minore dell'esperienza, senza cagionare vistosi

sconcerti e palinieiilt delle su. Ideile gilliiie.Per lo eonlrario apprestando

agli stessi animali nel modo isicsso altri eomposll niincrali, come I’ al-

lumina, il scsqulussido di ferro, quello di iiianganeso c gli ossidi det-

l' antimonio, compii, ti lutti clic non sono isoniorli culla calce, e non pos-

sono in eoiisegiienza sosliliiirla nelle sue varie coiiibiiiazioiii senza alte-

rare le forme cristalline, resultò che non passano, c non si rinvengono

mai a far parte comunque di i gii-ein delle loro uova, fiperlmenl.indo linai-

niente cogli ioduri, liromiiri, c fluoruri alcalini che sono Isomorlì coi respet-

livi cloruri, c cristallizzano tulli luedesimamtnlc in forma di rulli, resultò

clic sono assimilali dalle stesse galline, perche passano c si. rinvengono

in proporzione crescente ed anche iiotahilc al di dentro delle uova, cioè

iK'll.i loro parte liquida, dove appunto stanno ordinariamente e sono in

maggior rilievo degli altri sali i cloruri. E poiché fu anelic valutala la

quantità parlicolarinente degl' ioduro di potassio conlrnulu in alcune uova,

c fu trovata una volta ascendere per tino a tiO cenligranimi in un uovo

solo, si concepiva pure il disegno di proflllare di simili uova che possono
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precisione le loro proprietà nliincntose, sin die si vojilinno ap-

prendere le chimiche rnctaiiiorfosi dell’ organismo che si svi-

luppa per la loro incnhnzione. Delle quali nllime ci (Jio-

vcrenio p'ù opporUinamenle quando leiTcmo discorso delle

chimiche clabarazioni, alle quali soisaince in apneiale la liu-

teria che s’introduce neilli organismi nniinnli viventi.

Ae^ue tieil’amnio» e iteli’ nitanlotae. — Le

femmine dei inninmireri, nel cui seno resta chiuso l’uovo fe-

condato fino olio sviluppo completo del novello organismo,

hall dato aH’nnalisi chimica le acque che circondano il feto

nel tempo più inoltrato della gravidanza, cd escono al di fuori

per la rottura delle memlirane fetali poco prima del parto.

L’acqua dcH’nmnios raccolta dalla donna, suol essere un li-

quido giallastro e turbo per molta maleria sospesa d’ap-

parenza fioccosa o caseosa, che pare derivi da quella che

forma una specie d’ intonaco sulla pelle del feto e che ha le

stesse sembianze. Esso liquido, per quanto si trova scrit-

to, ha le seguenti proprietà: da un filtro di carta passa

perfettamente chiaro e colorato in giallognolo; ha reazione

alcalina sulla carta di curcuma che perde nel disseccarsi il

color rosso oc piistato, come se si trattasse di un alcali vo-

latile; s’intorba c precipita pel riscaldamento fino al bol-

lore, per gli acidi azotico e cloridrico, per l’acido tannico,

per l’alcool c pel sublimato corrosivo; anche la polassa vi de-

facilmcnte aversi dalle g.illine .assoggellale alle relative esperienze,

piT uSs'^rle come mr()lcini(ntu$i% cioè |>rr farne in certi casi almeno

tililc sippiicazione temprutica. Couciudt-iulo poi da questi c da al-

tretls'ìli resullnmenli otUnuti sperimentandn uiiclie sui conigli^ per ve-

dere se specialmente T .irseniato di onice in grazia del suo fsoinorOsmn

col fosfato della stessa base si conducevn n sosliluirio nelle loro ossa» il

Itoussin dichiarava ehe i compost! minerali isomorfi dii lato chimico c

cristallogrilicO; sono generalmente assimilati ed eliminali ncirislosso

modo dagli animali, e possono dirsi in conscgtieiua isomorfi anche dal lato

fisiologico. Journal de Pharmacie et de Chimie, Febbraio IR63.
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Icriiiina un precipitiiln in fioalii hiiiiiCnslri; e perfino l’iiciilo

itcelico si proiliire, lep^ero sì ma fieri sensibili: inlorbiila-

iiienlo. Dislillaiiilu lo stesso liquido in appropriato upparrc*

lino fiiiclu; riducasi a Ire quarti del suo primo volume, si

trova passato nel prodotlo della dislillazione mollo rarbonato

ammoiiicu e alqtianlo solfuro , i onsiderati ambrdnu conio

lireesistenti, o non prodotli di qiiesla o|M'ro7.ione. Il precipi*

lato ottenuto come sopra per rappiunta della potassa cau-

stica, si dice resultare di fosfato di calce e di calce, ilie sta-

vano in soluzione nel liquido amiuoniacale mediante una mate-

ria orpanica animale, che loro è stala tidta dall'alcali appiuiito.

Da una determinata qiiaiiliià dei liquido in esame, eva-

porato lino a secco, è stala raccolta e valutala la somma di

tulli i materiali solidi, che su 1000 si farebbe ascendere, se-

condo alcuni, a sole 10 parli, secondo altri a IG, c secondo

l-'rummhcrz e Giigerl perfino a ,"0. Questi ultimi inoltre ne

separavano col mezzo dell’ aconl una materia estrattiva piut-

tosto comune, e ravvisavano in opni resto insolubile molla

albumina con quali he altra materia orpiiuica, cui dissero

falivare e caseosa; ilella quale però non è a lare gran caso,

perché da essi rinvenuta e cosi qualificala anche in ben altri
I

umori animati, e senza addurre le ragioni chimiche di questo

loro giudizio. Che anzi stando alle loro alVermazioni, il liquido

aingnotico conterrebbe anche deirncido benzoico c dell'urea,

peri hè ridotto per evaporazione mollo concentralo, e trattato

respelli vamcnle e consecnlivamcnle con acido cloridrico i:

con acido azotico, avrebbe fornito con ambedue certa materia

cristallina, sulla quale però non si fecero i saggi meglio a[i-

propriali e più decisivi. Di qui i dubbi mollo fonduti, mossi

fino dal Berzelius, per ammettere e riconoscere veramente

r enunciata esislenza tanto dell'acido benzoico, o fors' anche

ipptirico, quanto dell'urea. Dei quali composti organici ove

losscro date sufficienti prove, ninno è che non veda conoc
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fiiriibbe iiu'Sticii deiivariic la origine dall' orina ild feto, co-

lata dalla vessica e mescolala colle acque dell'ninnios. In-

fine Ira i composti minerali lissi al fuoco, resultanti dalla

combustione dello malcria residua alla evaporazione delie

acque medesime, si noverano i cloruri abbondanti, i carbo-

naii, i fosfati, i solfati alcalini anche con solfato di calce,

senza dire se particolarmente gli ultimi sono un prodotto di

scomposizione delle sostanze solfo-prolcii he abbruciate. Infatti,

lasciando a. parte il soli'ato di calce, che, u dir propriamente,

non esiste m alcun sito dell’organismn animale, i solfali alca-

lini si troverebbeio prceformati e in (lualche rilievo sola-

mente nelle orine.

Quanto alla materia orni' è spalmala la supeiTiclf cutanea

del feto, e sottraila cr>sl dal «ontalto immediato deiracqiia che

lo circonda, non possiamo dir altro che fu già designata col

nome il’wiguetilacea e di caseosn, dalle sole apparenze, es-

sendo molle, dolce c come untuosa al tatto, piuttosto bianca,

in certo modo rappresa e alquanto lucente. In sostanza poi

essa resulterebbe, stando ai pochissimi saggi fin qui cono-

sciuti, da una materia animale insolubile e viscida come il

mucco, qualificata pure col nome d'albumina coagulato, i- re-

sulterebbe altresì ila materia grassa, per la massima parte

distinta da quelle più comuni, c fornita dei carotieri [iropij

della colesterina.

A noi non è mancala in vero roccasione di saggiare in \a-

rio modo le acque dell'amnios, che da questa Clinica Oste-

tiica sono state rimesse olmeno cinque volle al nostro e-

snme. Erano tutte più O meno torbe per materia sospesa o

in deposito, fioccosa o stracciosa, giallastra o scura, mista una

volta anche a frammenti alquanto grossolani di materia bianca

come Caseosa. Talora erano piuttosto abbondanti tal altra scar-

sissime; ora qualificale come pure, e raccolte da donna sana

con feto a termine nato vivo, ora no. Tutte passavano per
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un filtro di carta ch'arissimc c trasparenti, e colorate, quando

più, quando meno sensibilmente in giallastro.

Ad eccezione d' una che avea reazione leggermente acida,

le altre quattro si mostravano più o meno decisamente alca*

line ai soliti colori vegetnbi'ii. L'acido azotico vi produceva sem-

pre pino menu forte intorbidamento e precipitato, che tornava

a disciogiiersi in un grand’eccesso del medesimo acido. Non

diversamente, dall' azotico operava il più spesso l’acido ace-

tico, e solamente qualche volta lasciava il liquido colla sua pri-

ma trasparenza. Il calore poi, anche elevato fino aU’ebollizione,

non vi mostrava che raramente qualche indizio d’opacu-

mento ben sentito; e una volta fu appena apprezzabile per-

fino l’intorbidamento per l'infuso aequoso di g.alla e pel subli-

malo Corrosivo, i quali più comunemente v’ inducevano elTetli

«nelle più vistosi dello stesso acido azotico. In somma erano

così variabili nelle diverse acque certe reazioni, che mentre

vi attestavano in m.iggior o minor rilievo la presenza d’ima

materia organica solubile, non permettevano poi di qualificarla

esattamente in ogni caso, nè albuminosa, uè imiccosa. uè ca-

seosa. Del resto era piuttosto languida la colorazione violetta

fornita dalla stessa materia anche precipitata ora coll’ocido

acetico, ora coll’alcool, c poi trattata segnatamente* con po-

tassa caustica ed ossido idrato di rame. .\l qual trattamento

assoggettando pure il liquido intero, non fu osservato nem-

meno il più piccolo segno di riduzione dell’ossido metallico,

che stesse a indicare la presenza d’ alcuna traccia di materia

zuccherina. Finalmente a maggior prova che quella resa ma-

nifesta come sopra era una materia organica azotota, passiamo

aggiungere che bruciata emanava appunto l’odore di corno

bruciato, o delle materie animali in genere scomposte dal

fuoco, c i suoi prodotti volatili si mostravano ammoniacali

perchè nvverdivano manifestamente i pelali di malva.

Due volte, permettendolo la quantità del liquido amniotico.
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fu ricerrata e valutala aiulie la somma tli-i iiiatcrinli solidi

ohe vi stavano in soluzione, imli quella si-parala mente dei com-

posti inorganici Gssi al Tuoro ; e si trovò che da ^000 di quello

compiutamente evaporalo s’otlonevaiio solamente, uno volta

15,34, un altra 15,22 di residuo secco, e che da questo ob-

lirudato resultavano una volta 7 intere parli di cenere, un

altra 6,87. D’onde apparisce che in ambedue i casi si trot-

tava d’un liquido sommamente acquoso, e povero in complesso

d’ogni materia dìsciollavi ; se non che il difetto si verificava

massimamente in quella organica, che appena superava di quan-

tità l’altra interamente minerale. La quale oltre a comparire

in esso liquido nella proporzione in cui suol trovarsi in ben

altri liquidi animali, si componeva altresì dei più consueti sali

e nelle più consuete respetlive loro proporzioni. V’erano in-

fatti abbondanti soprattutto i clururi, e v’erano carbonati e

losfali alcalini con minime quantità di fosfati terrosi, a cui

specialmente una volta andavano congiunti in rilievo non mi-

nore gli stessi carbonati terrosi. Mancavano però in ogni caso

i Solfati, di cui propriamente, per quanto abbiamo dello c av-

vertilo più volte, si rinvengono appena tracce nelle ceneri

di qualsivoglia materia animale, se ne logli I’ orina. Dalla

presenza infine dei carbonati alcalini nelle suddette ceneri

poteva ben dipendere l’ alcalinità generalntenlc Jivvertila nelle

acque dell’amnios, senza bisogno di doverla attribuire a quel

carbonato d’ammoniaca, ottenuto da altri per distillazione, e

considerato come preesistente; tanto più che quelle almeno

esatninate da noi, non facevano sentire il più leggero odore

ammoniacale.

Un'ultima volta, profittando pure d’ima certa abbondanza

del liquido amniotico, volemmo ricercarvi in parlicolar modo

r urea e l’acido urico, del quale ultimo polevasi pur con-

cepire il sospetto facendo attenzione singolarmente all’ intor-

bidamento, ( he v’inducevano i diversi acidi, e allo scomparire di
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ili iin eccesso dei ineilesiioi. l’er In {jiinl eos.i fu dcsli-

iiaUi qiiiisi tulio alla prcripilazione col mezzo dell'alcool;

iiin nel precipitalo, t idisciolio pure nella pi lassa canslica, c

niiovaincnie preci(iilnto da questa con ccido cloridrico ec-

cellente, non comparve alcuna cosa che oOrisse le forine eri-

slnlliiie di'll'aciilo urico, e che soUopo.<-la (ina'inenle al nolo

Iraltumento con acido azotico, facesse niosira o'i quelle colo-

razioni rosse propriamente distintive dell’acido ricercalo.

D'altra parte versando |)ure acido azotico nel nsidno lasciato

dal liquido alcoolico filtralo ed cva(>oralo, non si giunse me-

desiiiinmento e scoprirvi la più piccola particella crislallina,

che riferir si potesse a nitrato d’ urea. In sninnm non v’er.i

traccia di quei composti organici, o prodotti, che maggior-

nicnle disliiignono la seerczinne orinosu; dei quali, o'e pure

si fosse avnlo sulOcienlc indizio, non si sarebbe jiolnla al-

legar la [ircsenza in lesliiiionio dell’ orina d<d feto, se prima

non s'cscIlldc^a onebe il caso, che queste acque fossero stale

alla loro uscita conlaniinate cnninnqiie dall’ orina della madre.

La materia poi cln; rendeva torbe tutte le acque ila noi

e.saminale, e che restava so|)ia un libro di carta in forma di

ininuli (ìoccliclli, o di fn>ccbi [liù voinniiiiosi, o di stracci, co-

lorati in vaiic gradazioni di gjallo-vcrde-scnro, poteva qua-

lificarsi gi'iicratiiicnlc c |irincipalmrntc mnccosa; perocebe

restava insolubile, viscida, e rigonfia nella semplice acqua si

fredda, che calda ; non si scioglieva neniincno nell’acido acc-

liro; si rendeva anzi più dora e si coartava specialmente cogli

acidi azotico c cloridrico ; si scioglieva diliicilmenle nello

slessa potassa caustica anche bollente, e languida era la tinta

viulclla che vi prodnceva l’ ossido idralo di rame; bruciava

infine sonuninistrandn i solili prodolti delle materie animali,

c lasciando un carbone non esente di fosfato di ealcc. Del

resto, tanto l’alcool, quanto l’ elcrc, bollenti, estraevano ap-

pena dall’ indicala materia piccole qnantilè di grasso, mentre
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n’estrassero moUu d« quei framinenli grossolani e binnrhi

d’apparenza coseosa^ che una volto vi si trovarono rramniisti;

e questo grasso era pur solubile racilinenle in potassa, c so

ne precipitava cogli acidi come da un sapone. Chiuderò no-

tando che r acido azotico versato, ora su quella materia fior-

rosa 0 stracciosa, ora sul liquido anche filtrato per carta,

produsse almeno in tre casi ben distinto quel giuoco di

colori dimostrativo della materia colorante biliare; e sola-

mente in un caso si sapeva che la donna da cui erano colate

le acque, trovavasi ammalata d’itterizia; il qual caso, noterò

eziandio, fu quello appunto in cui le stesse acque furono ri-

scontrate più presto acide, che alcaline.

Dalle femmine di altri mammiferi, e in particolare dalla

vacca, sono state j)arimente raccolte le acque contenute nelle

membrane fetali, per sottoporle all’analisi chimica. Che anzi

fino da Vauquelin e Buniva fu scoperto in esse quello spe-

ciale composto organico, cui dissero acido atntiiolico. Se non

che un tale composto fu detto appresso acido ol/outoico perchè

si riconobbe appartenere, non veramente alle acque dell’ amnios,

ma a un altro liquidocontenutn in un’altra membrana, cioè nel-

l’nllantoide, che non esiste nella donna, e che altro non è se non

il ricettacolo dell’ orina del feto, ivi condotta e raccolta me-

diante l’uraco. Evitala pertanto una tal confusione, fu rac-

colto da altri ed esaminalo a parte il liquido propriamente

amniotico anche nella vacca; il quale, oltre a farsi più dilulo

ed acquoso col progredir della gravidanza, parve a taluno

nei primi tempi di questa, non diverso da nn siero di latte,

non tanto pel colore, per l’odore e pel sapore, quanto anche

perchè con una reazione afTatto neutra, e con poca albumina

in soluzione, conteneva una materia zuccherina, come quella

propria del latte; e da tal’ altro alla fine della stessa gravi-

danza, fu trovalo e giudicalo come un liquido sensibilmente

alcalino, semplicemente e leggermente muccoso-albnminoso,

con una materia colorante giallo assomigliata a quella della

.va
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bile, e con alcuni tiicchi caseosi, composti d’ albumina com-

binata ad ossalatn di calce (?). Nel liquido allantoico poi raccolto

ed esaminato medesimamente a parte, che è quanto dire ncl-

r orina del fctcf della vacca. Fu riscontralo singolarmente quel

peculiare composto organico, che in principio crasi creduto

appartenere alle acque propriamente deH’amnios. Da esso li-

quido inFatti convenientemente evaporato s’ottiene un re.sidiio

che si scioglie per la massiina parte nell’alcool bollente; c

quest’alcool alla sua volta pure evaporato lascia molla ma-

teria cristallina, lo quale si purifica con acqua Fredda in riti

si sciolgono le altre materie, indi si scioglie aneli’ essa nella

medesima acqua a bollore, e si rende sempre più pura con

iterate cristallizzazioni. È questa la cosi detta allantoina. Forse

meglio che acido allantoico, perchè riconosciuto qual mate-

riale indilTcrente, se non vuoisi alcaloide, piuttosto che For-

nito di proprietà veramente acide. Quindi non si potrebbe

riFerirc ad esso l' acidità notata nello stesso liquido al-

lantoìco. Del resto un tal materiale organico può prodursi

artificialmente in ispecial modo dall’ acido urico assog-

gettato all’ azione di certi mezzi ossidanti, come Fu dotto

e dimostrato ove appunto si parlò di quest’acido; ivi anzi si

veda e si consideri la Formula che ne rappresenta la chimico

elementare costituzione, massime al conFronto con quella del

composto organico da cui prese origine. Quindi è facile intendere

anche la signiGcazione, che ha l’allontoina, o la parte che rappre-

senta neU’orina del Feto della vacca, in cui naturalmente esiste,

e solamente si rinviene con quelle materie estrattive e con

quei sali che sogliono gencraìmente appartenere alle orine.

Essa è, in una parola, il materiale propriamente orinoso che

si produce in questi animali durante la vita intrauterina, e

stà in questo tempo a rappresentare quegli altri ben noti che

si producono di poi, e sono i più distintivi dell’ orina per

tutto il corso della vita.
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per uso pari icolarniefile de’ Clinici.

1 Clinici possono speriinentnre, volendo, i reagenti chimici

in quante materie sono per radere sotto la loro osservazione:

nel sangue, o meglio nel suo siero, sìa per saggiarne raion*

linità, sìa per riscontrare alcune proprietà dell’albumina, sia

per rirercarvi il color proprio della bile, e per conoscere se

veramente dipenda da materia grassa eccedente, quella lalte-

scenza che vi si può non di rado manifestare; in lutti i sieri

estratti colla paracentesi dagl’infermi possono sperimentarli

egualmente e coll' intendimento medesimo, e più per vedere

su coll'albumina v’ha pure alcuna cosa precipitabile in par*

licolare coll’acido acetico, c per sottoporre eziandio alle prove

dimostrative della fibrina ogni materia spontaneamente rap-

presa e depositata da essi come insolubile; possono speri*

mentarli nei latte per saggiarne l’acidità, per rendervi palese

la presenza della caseina, e soprattutto quella dello zucchero;

in cerli liquidi estratti da alcune cisti mammarie, che hanno

tutte le apparenze del latte, e che dimostrano contenere in-

vece una gran quantità dì grasso, ben poca albumina, e nulla

di zucchero; nel sudore e nella saliva per saggiare la varia

loro acidità o alcalinità, e per ricercarvi singolarmente l’iodio,

che sì può ricercare e scoprire non meno in tutti i liquidi

già enumerati, ove sìa stato amministrato come medicamento;

possono sperimentarli nella stessa aria espirata per rendervi

palese massimamente in certi casi morbosi la presenza del-

l’ammoniara; in certe materie espettorate o vomitate, per

tentare principalmente dì far più chiaro giudizio del color

proprio della bile, o di quello del sangue; possono finalmente

sperimenlarli in varie concrezioni morbose, e più specialmente
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nei calcoli liiliaii evacuati colle fecce, per riconoscerli e di-

stinguerli in particolar modo dai falsi calcoli biliari, che si

dissero anche oleosi intestinali. Ma soprattutto nelle orine

può certamente ricorrere ogni giorno, e tornare utile c iin-

port.'inte l’uso dei chimici reagenti, il quale va allargandosi

sempre più nelle mani slesse dei Clinici; tanto che sulla ma-

niera d' usarne, e sulle loro più estese applicazioni alle su'e

orine, si son visti or d anzi comparire in luce due Opuscoli

(
Trattalo di chimica clinica delle orine, e Monografia cli-

nica dell’ urina fSG3), onde si sono distinti due nostri gio-

vanili ingegni, il Primavera e il Roncati.

Vaal e hIchIII apeelalnentc 41 rristall*. — Una dozzina di

bicchieri in forma di calice, o anche meglio di cilindri gra-

duali, che penuettano di misurare più esattamente il volume

del liquido su cui si fa l'esperimento, e quello altresì del

reattivo che vi s’aggiunge, e del precipitato o deposito che

vi si forma; alcuni matracci o piccoli fiusehetti nudi, o tubetti

chiusi ad una loro estremità rigonfiata in forma di palla, per

eseguirvi quelle particolari esperienze che esigono il riscalda-

mento dei liquidi; alcuni cilindri comuni piuttosto alti e stretti,

sia per lasciarvi a schiarire e a depositare per sé stesse certe

orine in particolare, sia per misurarvi di tutte la densità col

mezzo d’un piccolo areometro graduato come quello comune,

0 col mezzo d’un altro più grande, urinomelro, nella cui

scala trovasi suddiviso in dieci un solo grado del primo (d) ;

(I) Di quisli areometri o densinuilri, p,ir|irolarmenlc del S.illc-

ron, ci sor>'iamo < 1.1 qualche tempo anche noi, tanto per avere lina

prima indicazione delio stato di ronccatnizione maggiore 0 uiinore

d'un liquido animale clic si vuol sottoporre ai ehimici sperimenti. E per

le nsservazloni già fatte principalmente su molte orine, che indi furono

assoggctlatc all’analisi quantitativa, passiamo .vOeroiarc che un grado di

densità segnalo dal piccolo Islrumento, corrisponde approssiaia'.lvamcnle

a una somma di materiali solidi compresa tra le le c le 20 parti su looo,

ihc è quanto dire tra i tee i 20 gnaiiimi in un Diro d' orina. Quindi con-
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qualche picculn imbuto, munito all' occorrenza anche del re-

lativo filtro di carta o di tela, con più qualche bacchetta o

bastoncino, il lutto specialmente di cristallo, ecco quanto, a

nostro giudizio, può abbisognare di vasi ed islrumenti per

dare opera in una saia clinica a quei diversi sperimenti chi-

miri più utili e più importanti, che sono del resto conapa-

libili col tempo che vi può spendere il Clinico, e col riguardo

che deve aversi sempre agrinfermi.

A«sn»» nMU»»». — L’acqua stillata si richiede per nettare

e detergere opportunamente i vasi e le bacchette di cristallo,

che han servito o che devon servire a certe esperienze, i cui

resultamenti potrebbero essere alterati dalla presenza di quei

composti minerali che si riscontrano nell'acqua comune u di

fonte; si richiede altresì per bagnare e apparecchiare all'iiopo

le carte reattive e gli stessi filtri; per diluire conveniente-

mente qualche liquido, e per lavare qualche deposito o pre-

cipitalo.

Calori TeBetakiii. — La carta tinta in ceruleo, o di lacca muf-

fa, quella tinta in giallo, n di curanna, del pari che gli stessi

pelali dei fiori di malva, il tutto preparolo al bisogno, e con-

servato in vasi chiusi e difesi pure dalla luce, servirà a sag-

•eguiU ebo le orino più cariche e più ricche d'ogni materia anche in-

solita in esse contenuta, non giungono a segnare che circa s gradi di

densità misurata collo stesso areometro. Il solo cuccherò abbondante

cosi, come suol essere nelle orine veramente diabeliche, In cui può tro-

varsi Ano a 60, a 80 e più grammi per litro, è rapace di dare ad esse

una ilrnsilà di 4 a g gradi, veramente straordinaria cd eccezionale. E

una tale densità riscontrata nelle orine specialmente pallide e Incolore,

poò valere essa sola a farle giudicare propriamente diabetiche e zuc-

cherine; e mollo più vale a differenziarle da quelle d'una semplice po-

liuria, che misurile cgualincntc non ti mnstraiio che alcuni decimi di

grado, ovvero ben pochi gradi dell’ areoinelro più grande, destinalo ap-

punto a indicare con maggiore esallezza le più piccole frazioni d’un

grado di densità.
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{{ìare l'aciditi o l'alcalinilft dei differenti liquidi animali, usando

tutte le diligenze avvertite più specialmente nell’ esplorare la

reazione alcalina del siero del sangue.

Calare. — Il Colore come quello sviluppalo, per esempio,

dalla fiamma d’una pìccola lampada a spirilo, ricorre spesso

molto opportuno e necessario, perchè vale esso solo a far cono-

scere, per esempio, quando le orine son torbe e sedimentose a ra-

gione dell’acido urico esuberante, che per il loro raffeddamento

se ne depose specialmente amorfo, c piuttosto combinato che

libero, bastando il semplice loro riscaldamento fino alla tem-

peratura del corpo umano, a ridurle tosto interamente schia-

rite e mutate affatto da quelle insolite apparenze, che pote-

vano far sospettare di peggio. Il solo calore vale egualmente a

dimostrare l’albumina nei liquidi in genere che la contengono

in soluzione, e che si fanno lorbi per la sua coagulazione

quando veng4>uo riscaldati fin presso al bollore. Lo stesso ca-

lore infine, mentre favorisce ogni maniera di dissoluzione e

di reazione, vale in ispecial modo a promuovere e sollecitare

quelle chimiche reazioni che sono, come vedremo, dimostra-

tive delio zucchero particolarmente nelle orine diabetiche.

Aeida aMUeo a aitriea. — Qucsl’acido deve primeggiare sugli

altri, come quello che di tutti è il più usìtato, perchè scuopre

l’albun.ina e la materia colorante biliare, perchè può far com-

parire r urea nelle orine, e dileguare da quelle specialmente

alcaline ogni deposito di fosfati e di carbonati terrosi con

visibile efiervescenza del liquido, c perchè unitamente u di-

versi altri rcotlivi concorre a dimostrare, come indicheremo

in seguito, diverse altre cose. Rammentiamo frattanto di non

fermarsi ad un primo intorbidamento che si potrebbe mani-

festare nell’orina per le prime gocce d’acido azotico in essa

versato, c che potrebbe dipendere da acido urico precipitato,

perchè troppo abbondante e in istato particolarmente d'urato.

Importa quindi versare ancora altro acido azotico finché l'in-
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lorbid.iinenlo persista e tocchi il massimo di sua intensità,

per giudicarlo dipendente unicamente da albuminn e da una

proporzione di essa più o meno notabile, tanto più che l’ al-

bumina, a differenza dell* acido urico, può talora non preci-

pitarsi affatto alle prime gocce dell'acido azotico versato

nelle orine che sono leggermente albuminose. Opportunis-

simo poi tornerà sempre l’ uso dell’ acido istesso per sag-

giare eziandio ogni leggero intorbidamento prodotto dal calore

particolarmente nelle orine, afGiie d’assicurarsi meglio se di-

pende da albumina coagulata, che resterà ancora insolubile,

ovvero da qualche sale terroso, che scomparirà immediata-

mente ridisciogliendosi. Rammentiamo altresì che per ben

accertarsi del pigmento biliare, fa mestieri versare in più

volte o a riprese lo stesso acido azotico, ed attendere prin-

cipalmente alla comparsa del color verde che deve preceder

sempre l'azzurro ed il rosso, o il violaceo, conciossìachè

quest' ultimo possa svilup|<arsi non di rado in certe orine

sottoposte allo stesso trattamento, le quali non contengono

punto color della bile, e sono anzi più scolorite del solito.

Oggi si dice da taluno che la indicala reazione può mancare

perchè la colepirrina, o bilifeina, n bilifulvina, o pigmento

bruno, che sarebbe il color principale della bile, facilissima-

mente s'altera anche nelle orine lasciate per poco tempo a

se stesse, per modo che si trasforma tutlu quanto in

biliverdina che ha reazioni diverse. EH’ è cosa veramente

singolare che tutti ripetano anche oggi ignorare affatto ciò

che sìa veramente il color proprio della bile, e si com-

piacciano tuttavia di crear nomi sempre nuovi per de-

signarlo, e di determinarne o qualificarne le metamorfosi!

Fatto è che per le nostre osservazioni sulle orine più o

meno biliose, non avremmo pure un caso da citare in cui

si fossero perdute effettivamente dopo alcun tempo quelle

reazioni più distintive del pigmento biliare , che in an-
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tccedenz'i erano state manircstamente avvertite ; notainiiio

anzi come queste si conservassero tuttavia dopo qualche anno

specialmente nel precipitato prodotto in quelle dal clo-

ruro di biirio. Potremmo soltanto citare un* orina molto co-

lorila in itiallo, raccolta siiiftolarmente ilal cadavere d'iina

giovinetta perito in conseguenza della cosi delta atroGo giallo-

acuta del fegato, nella quale l'acido azotico versato nella

solita maniera non produsse che una certa colorazione ver-

dastra, non susseguita affatto da quella violacea ; nella quale

cioè si sarebbe manifestala solamente quella reazione che

dicesi appartenere piuttosto alla biliverdina trattata in partico-

lare cogli acidi solforico e cloridrico, ma che può <lirsi co-

mune alla stessa bilifeina, avendo noi osservato sempre il

color della bile volgere al verde sotto l’ozinne degli acidi

in generale. Rammentiamo in fine che p'r iscoprire tanto

l'albumina, quanto la materia colorante biliare, non importa

rhe l’acido azotico sia puro; che anzi a render più decisa

la reazione particolarmente della seconda, vai meglio attenersi

iiU’iiso di quello impuro o nilrosu-nitrico, come può essere

quello stesso del commercio, o acqua-forte. Per lo contrario

volendo tentar l'orina affine di rendervi sensibile particolar-

mente l’urea, è necessario usare l'acido azotico purissimo,

esente altresì d’acido ipnazotico, che potrebbe alterare c

scomporre la stessa urea. Fa quindi mestieri averlo conser-

vato espressamente a quest’uso, anche difeso dalla luce, e

versarlo copiosissimo nell’ orina per attendere in ispecial modo

a queU’opacamento, che pur si distingue dagli altri perchè

suol esser l’ultimo a comparire, e si mostra evidentemente

formato da materia cristallina che è nitrato d'urea. Ad ecce-

zione però di quei pochissimi casi in cui l’orina è somma-

mente concentrata e ricca al tempo stesso d’urea, sarebbe

vano sperare ed attendere la comparsa immediata dell’ indicato

opacamento ; in certi altri casi si potrebbe avvertirla soltanto
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dopo dodici, o ^ cntiqnallr’orc; (^ononiliMi’filc poi In non si nio-

str.i afTalto se non operando snll'orina provianienlo evaporala

c ridotta alla metà, a un terzo, ed anche a meno, del suo

primo volume.

Acido aoirarieo. - Quest’ acido mollo concentrato e ptiro

vien usato dall' Heller per misurare la varia intensità o pro-

porzione del color ppiiprio dell’orina, do lui appellato urofeina.

Sovr’essn acido versato all’altezza d’un pollice in un bicchiere

<la saggio, egli fu cadere l’orinn per modo che vi resti so-

vrapposta all’ altezza di poche linee; e dal color giallo vol-

gente al bruno più o meno intenso che vi si produce,

egli giudira della maggiore o minor quantità di materia eo-

loranlc in essa contenuta. Se non cheli varia quantità d’iina

tal materia colorante si mostra di per sè stessa anche a giu-

dizio di coloro che pure si giovano della indicata reazione,

quando ci dicono che 1’ urofeina sovrabbonda nelle orine più

colorile in giallo-carico, o in giallo-rossastro, o in rosso-

bruno, come sono quelle che si separano nelle malattie acute

febbrili in generale, con sudore abbondante, e con prevalenza

della scomposizione c distruzione organica, mentre scar-

seggia nelle opposte condizioni, cioè quando l’orina è mollo

copiosa ed acquosa, e comparisce pallida, o colorata appena

in giallo-paglia, come nel diabete, nelle semplici poliurìe, nelle

olTezioni nervose ed anemiche. D’altra parte non poehi di

questi saggi, eseguili pure da noi, ci htin condotto a giu-

dicare dalla varia intensità di quella reazione, non diversa-

mente da ciò che potevasi giudicare al primo e solo asprtlo

dcU’orina medesima, riguardandone ed apprezzandone il co-

lorilo in un bicchiere, ben s’inteodc, sempre eguale di forma

e di grandezza, perchè ogni colore può parere più o meno

intenso in ragione della massa maggiore o minore del liquido

che lo contiene. Contullociò crediamo che il saggio proposto

possa tornare utile in certi casi, se non per misurare la di-
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verso qiiantilà ilello così della tirofeina, almeno per esplorarne

la qii.ilitè, perchè quel suo modo di comportarsi coll’acido

solforico ha pure qualche cosa di parlicolare, ed una tal quale

aliineiua coll' indole propria di essa maleria coloranle. lufalli,

quonliiiique io stesso acido sia capace di colorare in giallo-

bruno qualunque materia organica che vi si trovi a contatto,

per ciò che ne resta profcrndamonte alterata, tuttavia speri-

mentando noi in quella stessa guisa segnatamente al confrontò

con altri liquidi animali variamente colorali, o no, e colte

stesse orine dec>)lorute innanzi col carbone animale, ci siamo

pur convinti che non si produceva egualmente quella colora-

zione giallo-bruna quand'anche i liquidi posti alla prova fos-

sero ricchi di materia organica quanto il siero ilei sangue.

In un caso, per esempio, in cui I' orina era cosi colorata, che

davo forte sospetto, anche per lo stato dell’ infermo, d’essere

sanguinolenta o biliosa, dopo aver escluso cui saggi diretti la

presenza del sangue e della bile, ci soccorse anche il ridetto

saggio coir acido solforico, per rendere sempre più certa la

nostra dimostrazione, che cioè quel colore era tolto quanto

dovuto alla solila materia colorante oriiiosa, sebbene non con-

sociala in quel caso a gran prevalenza d’urea nè d’acido urico.

Vi s<mo però le orine diabetiche nelle quali, comecché som-

mamente pallide c incolore, abbiamo osservato la comparsa

ben sollecita d'un cerchio bruno, quasi nero, che poi si di-

stendeva a tutta l'orina sovrapposta all’acido solforico, in

conseguenza al certo di quella alterazione o carbonizzazione

pulita dallo zucchero copioso in esse disciollo; tantoché anche

questo saggio potrebbe esser proposto e praticato in aggiunta

agli altri dimostrativi delle orine propriamente zuccherine.

E v’ha inGne qualche altro caso, osservato pure da noi, in

mi la reazione suscitala dall'acido solforico nel color proprio

dell’orina, non è stata proporzionata alla quantità della ma-
teria colorante, che per ogni esclusione c considerazione falla
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vi si potpvn ravvisare cd ammettere come propriamente ori-

nosa. Lo stesso acido solforico è slato posto in opera recen-

temente da noi per iscoprire i snifìti particolarmente nelle

orine. Basta infatti versarlo in iin’orina che contenga anche

in piccola quantità questi sali, perchè l’acido solforoso si

renda libero, e in gr.izia del solo riscaldamento che si pro-

duce nel liquido dal fatto miscuglio, si sollevi allo stalo va-

poroso e si faccia sentire massimamente a una carta preparota

con ioduro di potassio e amido cotto, e colorata appresso

bagnandola con una soluzione di cloro. Questa carta, non di-

versa da quelle cosi dette ozonomelriche, si decolora imme-

diatamente avvicinata ai vapori che contengono acido solfo-

roso anche in minima quan'ità, e misto alle diverse emanazioni

orinose che lo nascondono e non lo fanno sentire aH’odorato.

Con questo saggio clinico prescelto dallo stesso Polli, noi

abbiam potuto in vero scoprire la presenza dei solfiti nelle

orine, anche non troppo recenti, particolarmente d’individui

affetti da malattie cutanee, che prendevano il solfito di ma-

gnesia fino a quattro grammi al giorno. Importa avvertire

però, ciò che non è stato avvertito da altri, che in questo

esperimento si richiede acido solforico purissimo; altrimenti

da qualunque orina può aversi lo stesso scoloramento della

carta, ove quell’ acido sin anche per poco contaminato, come

può essere molto facilmente, e da qualche acido deH'nzoto, e

dallo stesso acido solforoso. Quindi giova sempre sperimenta-

re, come noi abbiamo fatto, anche sull’orina fisiologica al con-

fronto con quella in cui si vogliono ricercare, i solfili (I).

Ad4o ei*ridriM. — Quest’acido può servire, al pari dell’a-

zotico, per dileguare e dìsciogliere intorbidamenti, depositi

e renelle, resultanti da qualsivoglia sale calcareo e magnesiaco;

ed è poi generalmente prescelto e sopra ogn’ altro approprialo

(I) V. sperimentale, l-uglio I 80 .s.
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0 far depositare, specialmente col tempo, l’ acido urico dalle

orine, e cosi render sensibile la sua presenza, e Ano ad un

cerio punto anche la relotiva sua proporzione. La quantità

dell’acido cloridrico da usarsi a qnesl’eQ'etto, suol essere an-

che meno d'una decima parte del volume dell’ orina nella quale

si versa ; nè si dimentichi che l'acido urico si precipita tosto

per lo stesso acido cloridrico, come, per gli altri, solamente

in quei pochi casi nei quali si trova copiosissimo in soluzione,

e si ridiscioglie altresì in un eccesso del precipitante. Imporla

quindi attendere in ogni caso almeno ventiquattr’ ore, per ve-

derlo lutto quanto depositalo in forma di minute particelle

crislallinc-brunastrc sulle pareli e sul fondo del vaso, non

mcnochè alla superficc del liquido divenuto aneli' esso più o

meno scuro in conseguenza dell’azione prolungata dell’acido

cloridrico, c per giudicarne, tutto valutato, l'intera quantità,

luullrc, lasciando a parte l’uso dell'acido islesso in altre

ricerche nelle quali concorre unitamente ad altri reattivi,

può servire o far chiare certe emanazioni ammoniacali dui

fumi densi e bianchi di cloruro d'ammonio, che si producono

appressando, per esempio, all’alito stesso di certi infermi,

come al sangue estratto dai medesimi, l’ estremità d’ un

bastoncino di cristallo bagnato nel suddetto acido. INel ten-

tare però questo mudo di scoprir l’ammoniaca, da qualun-

que parte possano venire le sue emanazioni, si badi bene

di non prendere abbaglio coi fumi che pure si sollevano

dallo stesso acido concentrato, specialmente in presenza

dell’umidità. Finalmente Incido cloridrico molto concen-

tralo e fumante, vien usato dall’ Heller per iscoprirc un

secondo pigmento che si vuol ravvisare nelle orine, e si dice

uroxanlina. Egli procede esattamente come quando vuol no-

tare e misurare la proporzione dell’altro più comune pigmen-

to, urofeiìia, mediante l’ acido solforico. Se non che, traltun-

tlosi d' uroxanlina, invece del color giollo-bruniccio, si svi-

Digitized by Goiy le



APPENDICE. 3Ui)

luppa un color violaceo, ora con prevalenza del rosso, ora

dell’azzurro, in conseguenza, si dice, di due novissime ma-

terie coloranti, l’ una rossa, e l’ altra azzurra, nelle qnali si

divide quella sunnominata per un atto più specialmente d’os-

sidazione. Per noi fu già notala una tale colorazione violacea,

0 fior (li pesco, svolta in certe orine particolarmente nel ver-

sarvi molto acido azotico, clic sarebbe stato più acconcio a

produrla, come mezzo veramente ossidante; ma noi non vo-

lemmo avventurarci a dare una spiegazione del fenomeno

osservato. E qui siamo da capo: nel mentre si ripete essere

1 pigmenti della stessa orina poco conosciuti, se ne vogliono

poi distinguere due e più, tra i qnali 1' uroxantina, che dicesi

di color giallo, scarsissima in condizioni fisiologiche, copiosa

in certi stati morbosi, nei quali si sostituisce all’ urofeina,

e in tal caso può dare un intenso color giallo alle orine.

Altrove però tu trovi scritto, che le più forti reazioni del-

l’ uroxantina si son viste saggiando nell' indicato modo so-

prattutto le orine diabetiche, che sono anormalmente pallide;

tanto è facile cadere in somiglianti inesattezze e contradizioni,

quando di cose non poco incerte ed oscure si vuol parlare come

se fossero ben conosciute e definite. D’ altra parte noi possiam

dire che, ricercando e studiando con maggior cura e atten-

zione, in questi ultimi tempi, lo sviluppo di quel color violaceo

nelle orine, l’abbiamo osservato più sensibile in certe orine

meno colorite, e soprattutto in una leggermente albuminosa,

non però in altre egualmente pallide in conseguenza di dia-

bete zuccherino, o di semplice poliuria; che per l’acido azo-

tico versato in copia nelle suddette orine vi compariva talora

più bello e più manifesto, che per l’ acido cloridrico usato

pure allo maniera deH’Heller; che una volta perfino non si mo-

strò con quest’ultimo acido, mentre si mostrava sensibile cogli

altri, non escluso il solforico; il quale del resto in un'altra

orina più colorata dava la reazione dell’ urofeina, mentre
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l’ azotico c il cloridrico davano quella ilcll' iiroxnntinn. In

somma è indubitato che in certe orine specialmente morbose

e meno colorite si sviluppa per l’ uno, o 1’ altro, depli aridi

enumerati una colorazione violacea ben distinta; ma, di gra-

zia, su qual fondamento si può egli accertare che esso pro-

cedo da un pigmento giallo che vi si trova più abbondante,

c si risolve in due nuovi pigmenti, uroglaucina e urrodiua,

e in special modo per un otto d’ossidazione? Quanto poi ai

colori azzurri in particolare, osservati in certe condizioni

morbose cosi nell’ orina, come nel sudore, si veda tutto ciò

che respettivamente è stato detto in diversi luoghi di questo

Volume.

Acida acciiea. — Quest’ acido sommamente diluto suol pre-

ferirsi ad ogn’ altro, quando si voglia convenientemente ar-

rossare la carta azzurra di laccamuffa, affine d’ esplorare lo

reazione alcalina di qualunque liquido animale. Lo stesso

acido molto concentrato può servire utilmente u distinguere

in certi depositi di materia animale più o meno fioccosa o

stracciosa, particolarmente la fibrina che a grado a grado vi si

rigonfia mollissimo, facendosi trasparente, dura ed elastica, a

differenza, per esempio, del mucco che non soffre questi cam-

biamenti, e a differenza non meno della materia purulenta,

che solamente si schiarisce alquanto per una certa semitra-

sparenza, che va acquistando la massa globulare. Si può col-

l’acido acetico precipitare la caseina del latte, e distinguerla

co'ì dall’albumina. Noi poi facciamo frequentissimo uso dell’acido

istesso per vedere se l’albumina contenuta massimamente

nello orine è insensibile, come d’ordinario, all’azione di esso

restando sempre in soluzione, o se coll’ albumina v’ha pure

alcuna cosa che si precipita o s’ opaco per il suddetto acido,

come avviene spesso nei liquidi albuminosi, e purulenti o muc-

cosi ad un tempo. Quindi suol riuscire efficacissimo l’ uso del-

r acido acetico in quei casi, nei quali un’ orina s’inalba legger-
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mente pel calore e per l’acido azotico, e si direhbe contenere

per ciò tracce ben sensibili d'albumina, se l'acido acetico non vi

producesse lo stesso inalbainento, dimostrando cosi che si tratta

piuttosto di ben poco niucco morboso, onde può essere contami-

nat.i l’orina anche nel percorrere le ultime vie d’escrezione,

e nell’ uscita stessa dal corpo sin^^olai mente delle femmine.

Con alquante gocce d’acido acetico si può in oltre restituire

la penliita acidità a certe orine che sono albuminose, ove l’ al-

bumina per opera del calore non si coaguli completamente,

a cagione della forte alcalinità acquistata dal liquido. Fi-

nalmente si potrebbe col mezzo dell’ arido acetico distinguere

eziandio un sedimento di fosfati, e carbonati terrosi da un

altro, per esempio, d’ ossalato di calce, che a differenza del

primo non si diseioglie punto in quell’acido, anche coadiu-

vato dal riscaldamento.

Acidi roefarico e meiafecforica. — Affine di porre maggior-

mente in chiaro le proprietà più distintive dell’ albumina, si

può sperimentare, come noi facciamo da qualche tempo, prin-

cipalmente sulle orine albuminose, anche l’acido fosforico

ordinario, ed il suo isomero metafosforico ; il quale ultimo

si conservo fuso, o allo stato di vetro di fosforo, e serve al-

r uopo anche in quella tenue quantità che può aderire a un

bastoncino di cristallo, col quale si tocchi dopo averlo bagnato

con acqua stillata. Resulta frattanto dalle nostre esperienze

che l’albumina contenuta in qualunque proporzione, e passata

per qualsivoglia malattia nelle orine, resta in perfetta disso-

luzione per l’acido fosforico ordinario, come vi restava per

l’acetico, e che all’opposto si precipita sempre cedi’ acido

metafosforico. Conseguita quindi che quanto si coagulava pel

calore, e si precipitava per l'acido azotico, si comportava

anche per ogni resto come vera e propria albumina, non di-

versa da quella del siero stesso del sangue.

Poi«M« Muadea. _ La polassa caustica in soluzione acquosi
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piuttosto concentrati!, occiipn fra lutti i rc.ifjenti un posto di

prima importanza, e merita di stare a lato dell<i stesso arido

azotico. Per esso sola infoili, usila anche in piccola quantità,

si chiariscono tosto quelle orine divenute soniniamente torbe

col semplice raffreddamento, perchè troppo concentrate c cari-

ihe in particolare d’acido urico; e si sciolgono pure i sedi-

menti e le renelle che resultano dal medesimo acido, tanto

libero, quanto combinato alle diverse basi. Per essa ver-

sata nella misura medesima, si scoprono diverse materie

coloranti gialle passate insolitamente nelle orine, le quali

prendono subito un bel color rosso di sangue, ove concorra

nel loro colorilo anche in piccola parte alcuna delle dette

materie, come quella, per esempio, del rabarbaro, e quella

altresì che sì produce dalla santonina introdotta neM'organismo

animale. Per la stessa potassa fatta cadere direttamente sui de-

positi purulenti, si possono riconoscere i globuli di pus dalla

massa viscida, coerente, semitrasparente, gelatinosa o mocciosa,

che resulta dalla loro riunione, semprechè non abbiano già

patito una simile mutazione per l'ammoniaca che si svolge

facilmente nelle orine purulente, c le rende anche fortemente

alcaline. Dobbiamo avvertire però che una volta ci siam tro-

vali a notare lo stesso effetto, prodotto dalla potassa sopra

un pìccolo deposito di materia globulare, giudicata più presto

mticcosn, che purulenta, per la osservazione microscopico, e

ritenuta non diversamente da noi, perchè depositata in parti-

colare da un’ orina che non dava il più pìccolo segno di con-

tenere nemmeno tracce d’albumina. Per la sola potas.sa inol-

tre si può dimostrare lo zucchero nelle orine diabetiche, se-

guendo la maniera dì Mialhe, o come altri vogliono di Ma-

laguti, versandovi cioè tanta soluzione alcalina da agguagliare

quasi il volume dell’ orina, e poi riscaldando il miscuglio fino

al bollore, onde vi si produce quel color giallo-bruno più o

meno intenso, dovuto alla nota scomposizione dello zucchero.
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Per la potassa finalmente si può render palese il rolor pro-

prio del sanj^ue in diversi liquidi morbosi, facendo attenzione

a quella tinta verde, cui prende Tematosina in presenza

degli alcali, ambe quando si trova unita alla complessiva mate-

ria sanguigna. Se non ebe, ove preesista una tinta verdastra

dovuta a materia biliare, osi tratti del color proprio dell'orina,

che volge più comunemente al verdognolo cogli alcali, non si

può dare gran valore alla comparsa di quella colorazione, se non

è piuttosto intensa, e non vi si mostra ad un tempo mescolato

iincbe il color rosso, specialmente per luce trasmessa. Questo

doppio colore s' osserva più sensibile particolarmente nel

precipitato di fosfati terrosi, che si forma, per esempio, nelle

orine per l'aggiunta della potassa caustica, coadiuvata, se

vuoisi, anche dal riscaldamento; il qual precipitato riunisce

in sé c concentra la maggior parte della cnateria colorante.

Di qui l' Heller, per avere un simile precipitato dovunque si

voglia scoprire il sangue con questo saggio, aggiunge a bella

posta del fosfato acido di magnesia od ogni liquido da sotto-

porsi all’ esperimento; indi lo saggia col mezzo del calore

per iscoprirvi le materie albuminoidi; poi versa potassa, e

scalda di nuovo per ridisciogliere ugni materia coagulata, e

notare nell’ intero liquido quel color verde-rosso clic final-

mente si mostra col tempo molto più distinto sul precipitato

dei sali terrosi; come appunto apparisce tanto più sensibile

il colore del sangue sul cloruro di sodio cristallizzato per

evaporazione in mezzo a una debole soluzione sanguigna.

Tra poco vedremo per quali altri saggi si renda necessaria

la stessa potassa io unione principalmente con un altro

reattivo.

Anuaotuaca. — L’ammoniaca liquida può fino ad un certo

punto far le veci della potassa caustica neireffettuarc i di-

versi saggi ora discorsi, se ne togli quello dimostrativo in
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porticolarc dello cuccherò, rimanendo però sempre vinta do

essa nella pronteeza e nella forza delle reazioni respclliva*

niente suscitate. L’ammoniaca per lo contrario è da prefe-

rirsi affine di render manifesti i fosfati terrosi, tanto di calce,

quanto di magnesia, particolarmente nelle orine, dalle quali

si depongono per poche gocce di essa, agitando omve-

nientemente il miscuglio; e dal grado diverso di opac:iment<»

prodotto nel liquido, e dal diverso volume del susseguente

precipitato, tu puoi anche giudicare e misurare approssima-

tivamente la loro diversa proporzione. S’avverta però che

r orina da sottoporsi a un tale sperimento non abbia perduto

la consueta acidità, e sin divenuta ammoniacale per In noia

alterazione entro la vcssica, come al di fuori, perchè allora

non potrebbe contener più in soluzione quei sali terrosi ; e

converrebbe prima versare acido cloridrico per ridiscioglierli,

se mai avessero fatto deposito nel vaso in cui fu raccolta, c

dopo soprassalurare il liquido acido colla stessa ammoniaca.

L’orina divenuta per sè stessa ammoniacale potrebbe anche

mostrarsi tinta d’un bel color rosso di sangue, ove conte-

nesse alcuna delle materie coloranti gialle sopraennmerate ;

ma basterebbe aggiungervi uno qualunque degli acidi Gno a

saturare interamente l’alcali sviluppato, perchè si dileguasse

a un tratto con quell' insolita tinta ogni sinistro sospetto. Si

consiglio anche di bagnare con ammoniaca l’estremità d’ una

bacchetta di cristallo per indi appressarla alle emanazioni

che si svolgono dalle orine, dopo avervi versato acido solforico

affine di scoprirvi i soIGti. Ma come fu insufficiente l’odore,

cosi riuscì vuoto d' effetto anche questo n.ezzo praticato nelle

nostre esperienze, trattandosi di ben piccole quantità d’acido

solforoso, che si sollevava con ben altri vapori orinosi, e si

rendeva, come fu detto, unicamente sensibile alla carta iodio-

nmìduta.

Digitized by Googlc



AFFEHDICE. 316

•Mid* Mr*i« di rame. — Quest’ossido espressamente prepa-

rato e conservalo in polvere asciutta fu posto, è gran tempo,

in uso da noi, congiuntamente alla potassa caustica per due

distinte ricerche da farsi principalmente nelle orine. Bastano

venti ccntigrainnii di questa polvere con molta potassa ver-

sata in poca orina, a mo' d' esempio, albuminosa, per veder

comparire una colorazione violetta nel liquido schiarito, la

quale si fa sempre più bella ed intensa coll’agitazione del

fatto miscuglio, e col tempo, o con un certo grado di riscal-

damento. Una tal reazione, che non si manifesta giammai se

nell’ orina non è qualche materia azotata insolita, viene op-

portunamente in conferma dei noti saggi dimostrativi delia

stessa albumina, e si rende preziosa singolarmente nel caso

di dover differenziare poche tracce d’albumina da pochissimo

mucco, che non vale egualmente a produrre quella medesima

tinta. Nelle orine diabetiche poi l' indicato miscuglio serve a

scoprire lo zucchero per l.i riduzione che avviene in tutto

quanto l’ossido rameico adoperato, e che si rende palese da

un color giallo intenso, poi rosso-bruno che succede in esso

anche in brevissimo tempo, se vi concorra il riscaldamento

fin presso al bollore. Frattanto con questo semplice ed unico

saggio, che non è fallace come quello eseguilo cogli usati

liquori cupro-potassici, si scuopre in un punto se colio zuc-

chero si trova pure albumina, perocché la reazione di questa

precede sempre la reazione di quello ; e cosi ahbiain potuto

notare che nelle orine proprio zuccherine rarissimamente si ma-

nifestava la presenza dell’albumina, come in quelle veramente

albuminose non compariva alcun segno della presenza di zuc-

chero. Del resto, per la prolungata esperienza e per nuovi

tentativi espressamente fatti su certe orine ricchissime d’a-

cido urico, operando sempre alla nostra maniera, ci siamo

maggiormente assirurati che per esso acido non comparisce
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nrmmrno n culdu il più picroio indizio di riduzione pnrziulu

del snddclto ossido metallico. Finalmente col medesimo snfigìo

si può anche distinguere e differenzinre, n mo' d’esempio, il

latte da certi liquidi morbosi che ne hanno tutte le appa-

renze, e che sono semplicemente jtrassi ed emulsivi, come

quelli di cui si trovano tal volta ripiene alcune cisti svilup-

pate massimamente nelle mammelle delle donne; imperocché

negli ultimi si mostra soltanto quella colorazione violetta do-

vuta all'albumina misto generalmente col grasso, e manca

afTatto ogni segno di quella riduzione non meno estesa e pa-

tente che ho luogo altresì per lo zucchero di latte (1).

(I) Nello Siierimentale ilei p.i5'.ilo Uci'rmbrc 1865, deniaio conio

eS-iUo c minuto ilcUc ricerche auallliche <l:i noi rcrentrmenlc cITcUuale

sul rotili nulo di due cisti m.immaric In iluc donne rurale respeltivamenle

nell.1 Clinica rliirurgici dai Professori Zannetli c Burci. L.i materia da

noi analizzala consisteva in due liquidi alquanto dinerrnti fra loro, ma

con tali apparenic che potevano farli giudicare facllmenle non diversi o

per lo meno dipendenti da quelli che normalmente si separano dalle

glandolo mammarie nelle puerpere, come nelle nutrici; c l' osservazione

microscopica conduceva non meno a ravsisarvi del globuli che potevano

bene assomigliarsi a quelli del lalle, e in parie anche a quelli del co-

lostro. Conlultociò l'assoluta mancanza d'ogiii specie di zucchero; l'e-

sistenza di ben poca albumina piultnslo che di caseina; la copia enorme

di grasso neutro c comune rllcmito allo stalo emulsivo dalla slessa al-

bumina, con alquanto sapone di calce specialmente in un caso, e il tulio

concentralo in una proporzione d’acqua molto ristretta, furono le prove

più convincenti c più decisive che ci condussero a giudicare quei liquidi

ben diversi per ogni rispetto da qualsivoglia specie di latte anche mo-

diOcalo, e a farceli principalmente considerare non più che altrcllantc

morbose produzioni di grasso. E qui riprodurr! mo a maggiore schiari-
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Clorura di oodio. - Questo composto salino in soluzione

ocquosa baslanlemcnte concentrato può dorè anche una

prova di più, che ralbtiinina passala in particolare nelle orine

nieiito d< l fallo, le resullaiize finali ollcniilr m.isslmaiiiriitc dalle analisi

(|uaiilit.itivc eseguile ne'due rasi dislinll.

Nel 1“ raso

Crasso semplice c comune l,i(i,0<i

Sapiiiic di calce B H5

Albumina

Sali alcalini B^OJ

Fosfito di calce 1,98

1000,00

Ni I caso

Acqua 819,15

Grasso semplice e comune osi,l*

Albumina 41,11

Sali inorganici B,uo

1000,00

D'onde resulta aliresi clic lo materie ora citate erano In ogni

caso diverse pure da quelle rinvenute altra volta da noi In altre due

cisti mammiric ( pag 641 e 04S del f'ol. 1 di questo Trattato), nelle

quali sopratlullo abbondava il sapone di calce. Quindi si potrebbe anche

dire che nei prodotti morbosi ullimamenle analizzati si trovava ancora

iibero e neutro tutto o quasi tutto quel grasso, che nei primi fu trovato

alio stato di sapone.
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non differisce da qnella propria del alerò del sangue. B noi

l'abbiamo usalo a preferenza d’ogni altro sale alcalino, ver-

.candulo appunto copiosissimo nelle orine variamente albumi-

nose, specialmente dopo avervi affuso l'acido acetico, che

non ne aveva turbato affatto la trasparenza ; ed abbiamo os-

servato e dimostrato che per l’azione riunita di questi due

reattivi l’ albumina si precipitava in ogni caso, come d' or-

dinario.

civritro di eaiei*. — La soluzione di questo cloruro insieme

all’ ammoniaca, sullo il nome di cloruro di calcio ammonia-

cale, è usata dal Primavera, qual reattivo più acconcio a

scoprire i fosfati in generale contenuti nelle orine, perchè

unitamente a quelli terrosi fa precipitare non meno quelli

olcalìni allo slato di fosfato di calce. Per tal modo infatti,

dopo avere eseguito a parte quei saggi che si riferiscono

solamente ai primi, egli riscontrava ultimamente la graduala

diminuzione, e perfino la scomparsa totale degli stessi fosfati

alcalini nelle orine dei malati gravissimi, in particolare di

pneumoiiite o di febbre tifoidea, e notava altresì il loro primo

ricomparire fino a farsi sovrabbondanti medesimamente nelle

orine, se la malattia dopo lo studio pericoloso e quasi letale

inrominciuva a declinare e volgere in meglio, avviandosi gra*

datamente alla guarigione.

dorar* di kart#. — Anche qucsto cloruro in soluzione ac-

quosa potrebbe usarsi per iscoprire e valutare particolar-

mente i solfati che sono contenuti nelle orine, se questi sali

alculini acquistassero pure una certa importanza clinica, cui fi-

nora, a dir vero, non hanno in alcuna maniera dimostrato. È
gran tempo però che il suddetto cloruro vien usato utilmente

da noi a precipitare il color della bile, qnando non si renda

abbastanza sensibile per le note reazioni a cagione della sua

tenuissima quantità, massime nelle orine. Il precipitato che si

forma in queste ultime per la doppia scomposizione dei solfati
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c (lei fosfali suscitalit do coso clururo, c che si conipunc

principalmente di solfalo e di fosfato di hnrite, trae seco In

materia colorante biliare, di cui si mostra coloralo assai più

del liquido primitivo. È questo un modo, come fu detto, di

concentrare e riunire sotto più piccolo volume quel poco

pigmento che innanzi era sciolto in un gran volume di liqui-

do, senza che soffra alcuna modificazione ; e un tal modo

può estendersi pure a qualunque oltro liquido bilioso, aggiun-

gendovi innanzi, se ve n’ha bisogno, alcuno di quei sali al-

calini capaci di dare un abbondante precipitato collo stesso

cloruro di bario. Decantato pertanto il liquido schiarito e ri-

dotto quasi affatto incoloro, sì versa sull’ intero precipitalo

più 0 meno colorito, il solito acido nilroso-niirico, il quale

lurnlre scioglie, per esempio, il fosfato di barite c lascia in-

disciolto tutto il solfato della stessa base, produce quei mu-

tamenti di colore ben noti nel pigmento biliare, che spiccano

anche maggiormente sul fondo bianco di quel sale insolubile.

Quindi non possiamo nemmeno convenire con alcuni, che di-

cono esser l' albumina d’ impedimento a quelle manifestazioni

dello stesso pigmento biliare ; perchè nel liquido divenuto

torbo e bianco per essa coagulota o precipitata dallo stesso

acido nitrico abbiam potuto scorgere egualmente bene l’ in-

dicata reazione, come si scorge benissimo anche quella colora-

zione violetta che si disse procedere, secondo alcuni, dall’ u-

roxantina. Del resto bene spesso le orine biliose, e sempre la

bile intera, s’ intorbano per l'acido azotico indipendentemenie

dalla presenza dell'albumina; e non lasciano per questo veder

meno distinto quel giuoco di colori che è proprio della ma-

teria colorante biliare. Ed ove per avventura alla produzione

dì questo fenomeno potesse ostare comunque l'albumina, gio-

verebbe sempre ricorrere al cloruro di bario per aver pre-

cipitato e separato da essa il pigmento della bile, piutlostucbé

dare opera alla separazione dell’ albumina coagulondola, come
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si propone da taluno, col mezzo del calure ; perocché questo

potrebbe non essere indifferente n quel pigmento, e fors’anche

niodiGcarlo Gno al segno da non dare nltrìinenli la solita rea-

zione. Ultimamente poi facemmo ricorso allo stesso cloruro

di bario affine di precipitare dalle orine anche i fosfiti, quando

vi si trovino in si piccola quantità, che non si rendano ab-

bastanza manifesti con quel saggio superiormente indicato.

Nel precipitato infatti essi si trovano più concentrati c riu-

niti allo stato di solfito di barile e si trovano al tempo stesso

separati da quelle materie organiche nrinose, che reagendo

coll’acido solforico potrebbero fors’anche dare origine a qual-

che traccia d’acido solforoso. Conseguentemente trattando il

solo precipitato con quell’acido solforico, con cui dicemmo

già doversi trattare le orine sospette di contenere solfiti, sa-

remo in grado d’apprezzare anche meglio le emanazioni

dell’acido solforoso, e di giudicarle con maggior fondamento

derivate dai soli solfili.

AMtata di potsaM o altra. — La soluzioiie Satura di questo

sale, per ciò che lentamente scioglie qualunque straccio,

fiocchetto 0 filamento di fibrina che vi si lasci in digestione

all’ordinaria temperatura, può tornare anche più utile ed ef-

ficace dell'acido acetico per riconoscere c distinguere la fi-

brina spontaneamente rappresa e sotto qualsiasi forma c<<a-

gulata, da ogn’ altra materia animale che formi sedimento n

si trovi comunque insolubile in diversi liquidi morbosi- La

sola fibrina di certi essudati per flogosi, e quella in partico-

lare raccolta dal siero delle pleure estratto per toracentesi

dal vivente in qualche caso d' idrotorace, ci avrebbe mostrato

alcuna volta un’ insolita resistenza all’azione dissolvente del

nitro, come altri la notarono in quella della cotenna del san-

gue. Ad ogni modo la materia che digerita a lungo in quel

sale alcalino si rammollisce, si dlsfà e si perde disciogliendo-

visi in tutto o ili parte, fa prova d’ una maggiore o minore
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ideiilità coir ordinaria fibrina del sangue, c più rhe inai si mu-

slra identica a questa dalle proprietà del soluto che si coa-

gula in fiocchetti per opera del calore, e s'intorba e precipita

tanto per l'acido azotico, quanto per l’acetico in conseguenza

di quella parte che vi prende la stessa soluzione alcalina.

AMiat* o Bitrau d’ argentei— La Soluzione di questo sale

metallico, specialmente fuso o ridotto allo stalo di pietra in-

fernale, s’usa oggi comunemente per iscoprire e misurare l,i

proporzione dei cloruri particolarmente nelle orine degl’ in-

fermi. Se non che col cloruro d’ argento che per esso si

forma e si precipita, si precipitano al tempo stesso urati, fo-

sfati, materie estrattive e albumina, ove si tratti in ispecie

d’urine albuminose. Quindi la necessità di render acida l'o-

rina con acido azotico purissimo, saggiato innanzi collo stesso

nitrato d’argento per accertarsi che non contenga tracce

d’acido cloridrico. Ma nemmeno con tal mezzo si può impe-

dire la formazione, 0 effettuare la ridissoluzionc d' alcuni di

quei precipitati estranei al cloruro d’argento; e noi avver-

timmo già come per questa maniera di saggiare le orine com-

parissero talora i cloruri abbastanza copiosi, mentre ricercati

nelle loro ceneri erano scarsissimi, e non si trattava nemmeno

d'orinc albuminose. Contuttociò volendo fare nel miglior modo

possibile il saggio dei cloruri, si versi a goccia a goccia la

soluzione di nitrato d'argento nell' orina finché si produce e

si fa più forte l’ intorbidamento e il precipitato; indi vi s’ag-

giunga di quell'acido azotico purissimo, c si noli e si consi-

deri quanto vi rimane ancora indisciollo, al confronto, per

esempio, d’ un’ orina fisiologica egualmente trattata. Gioverà

sempre però conoscere innanzi lo stalo dell' orina morbosa ;

quindi sarà anche meglio saggiar la prima col ridetto acido

azotico per vedere se v’ha esuberanza d’acido urico che si

precipita alle prime gocce, c poi si rìdiscioglie ; osservare

inoltre se v’ha presenza d’albumina che resta insolubile an-
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che eccedendo nell’ uso dello stesso acido; e soprattutto in

tal caso versare in ultimo il nitrato d' argento per notare

cosi quanto cresce l' intorbidamento e il precipitato dipenden-

temente dalla formazione del cloruro di questo metallo, e

distinguere, come meglio si può, quel che spelta all’albumi-

na, e quel che spetta ai cloruri (t).

(I) Al sette casi di pneumonlte già da noi pubblicati, e rammentati

pure alia Bne del Sudori, possiamo ora citarne altri sette in aggiunta :

tre parimente di pneumonlte, due di febbre tifoidea, e due d’aOeiione reu-

uiilica acuta, tutti gravi; nel quali oltre all' indicalo saggio clinico, fu

falla non meno la ricerca c la valutazione dei cloruri particolarmente

nelle ceneri dell* orina raccolta più volte dai diversi ammalati. In

tutte le orine perù non mancò mai la nota reazione del nitrato d' argento,

e talora fu intensa cosi, da mostrare più tosto che difetto, sovrabbon-

danza degli stessi cloruri. Se non che le ceneri si trovarono il più spesso

difettose, specialmente al confronto delle materie organiche quasi sempre

esuberanti ; c i cloruri In quelle si trovarono talora scarsissimi anche

sopra ogni altro composto minerale. Quindi non si verlOcò questa volta

neppure In una sola orina la loro assoluta mancanza; ma fu veriOeata

del pari la fallacia de' saggi clinici in ciò che facevano comparire, se

non abbondanti, certamente ben manifesti i cloruri in qualche orina,

iiienlre nelle ceneri si trovavano per poco apprezzabili. A provare inoltre

clic non esisteva nemmeno in questi casi quella stretta relazione e co-

stante corrisiModeoza notata da taluni Ira l’aggravarsi del male, e lo

scemare e lo scomparire dei eloruri, non che d' altri composti inorganici

dalle orine, basterà ch’io citi i resultamenti anali che appresso: In un

uomo, che moriva due giorni dopo di febbre tifoidea complicata da grave

i-ongestlooe polmonale, le orine ricchissime di materia organica conle-

uevano ancora I cloruri, conlultochc sommamente scarsi e più difettosi

degli altri sali rinvenuti nelle ceneri. In una donna, che moriva II dì

appresso di pleuro-pneumonlte, le orine meno ricche di materiali orga-

nici lasciavano Bn a T,M di ceneri su 1000, nelle quali i cloruri pote-

vano dirsi difettosi solamente in relazione cogli altri composti inorganici.

Per lo contrario in un uomo guarito di pneumonlte, le orine raccolte nel

niomenlo più grave della malattia lasciavano sole 2,80 parli di ceneri

su 1000, nelle quali i cloruri si rendevano anche meno sensibili degli

.vllri sali ; e in una donna pure guarita d'artrite reumatica le orine si tro-
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••Miai* 4’ ••Mniaea. — Qupsto Sale è lisato particolar-

mente dal Primavera a precipitare la calce dalle orine, ed

arguire dal diverso grado d’ intorbidamento e dal diverso vo-

lume del precipitato la varia proporzione del fosfato di calce

preesistente, attribuendo, com'egli fa, tutta questa base all'acido

fosforico. In conseguenza pertanto dei saggi eseguili da lui

resulterebbe che tutti i fosfati vanno scemando e si perdono

aJattu nelle orine dei malati stessi di pneumonite e di febbre

tifoidea, e quindi si verifica una compieta afotfwria, come altri

verificarono V aclorwia, e che il primo a scomparire dalle

orine è appunto il fosfato di calce, perchè l'assalato d'am-

moniaca non vi produce più intorbidamento, mentre ve lo

varooo coad«Ue al punto da contenere una proporxiooe anche più ristretta

di ceneri, cioè sole S parli sulle solile lOOO, nelle quali però I cloruri ti

rendevano anche più sensibili degli altri composti minerali. Finalmente in

tutti gli altri individui guariti, le ceneri raccolte da lOOO di orina si trova-

rono in proporzioni da non dimostrare un difetto signlflcanle, cioè a 6,t;o e

a 8,30,0 perfino da comparire esuberanti, come a 14,60 particolarmente

in un caso di reumatisino arllcolare acuto con endocardite e pericardite;

nelle quali ceneri, a dir vero, non rilevarono i cloruri nè assolutamente,

nè rclativsmenle agli altri composti salini, in quella notabile propor-

zione che loro maggiormente s'addice in condizioni fisiologiche. Quanto

poi alla sovrabbondanza degli stessi cloruri notala da altri In opposte

condizioni morbose, elee nelle orine pallide dei maiali di nevrosi, d'anemia

e di poliuria, dirò che dall' intorbidamento forte e dalla forma caseosa del

precipitato prodotto nell’ orina saggiata al solilo col nitrato d'argento,

non si può con ogni fondamento arguire una proporzione straordinaria-

mente grande del suddetti composti minerali ; imperocché noi abbiamo

osservato tulloclè perfino in un caso di poliuria. In cui le orine, quanto

alla loro densitò, per poco si dlscostavano dall'acqua stillata, segnando

appena due decimi di grado, e quanto all' ammontare d’ ogni materia in

esse contenuta, non lasciavano per residuo della loro evaporazione che

s sole parti su tooo. Mei qual residuo trovandosi pure ben manifesta

I' urea, e sensibile anche l'acido urico, ognuno Intende che non potevano

trovarsi i cloruri che a t parte al più sulle stesse lOOO d' orini.
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|iruduconi) niicorn il cloruro di calcio ammoniacale c la sola

aininoiiiaca (tj.

(il Negli stessi casi sopra riferiti noi ci demmo cura speciale di

saggiare le orine anche nei vari mo li proposti per iscoprire e valutare

I singoli fosfati
;
ina non vi fu saggio eseguilo da noi che non dimostrasse

almeno la presenta d'ogni c qualunque fosfato. Solamente nei diverti casi

comparvero essi quando più, quando meno manifesti e copiosi, e quanJo

l'uno, quando l'altro più difettoso c più scarso, e sopra lutti il fosfato di

magnesia. Nelle ceneri poi ricercati e valutali a parte, si trovarono i fosfati

specialnirnle alcalini in generale più sensibili e abbondanti degli stessi

cloruri; c si trovarono I fosfati terrosi più d’un.i volta in difetto mollo

notabile. .Ma in quc’due mal.ili appunto che perirono, i fosfati alcalini

eran quasi proporzionati alla sommi delle ceneri, e per poco si mostra-

rono difettosi il fosfato di calce e quello di magnesia ; mentre nella ma-

lata d' artrite questi ultimi in particolare fecero appena mostra della

loro presenza, c nella malata di febbre tifoidea se ne rinvennero sem-

plici tracce. Quindi uon sarebbe stata per noi in alcun caso veriQcata

l'afosforia, e molto meno quell’ ordinala successione colia quale si per-

derebbero i fosfati diversi dalle orine de' malati di malattie molto gravi.

Quindi anche mancherebbe ogni signiilcazione attribuita agli stessi fo-

sfati nello scomparire, come nel ricomparire nelle orine. In quel maialo

Inollrc di pncumoiiile, che nel momenlo più grave della malattia rendeva

le orino solamente con 2,so di cenere, mentre qualche giorno innanzi le

aveva rese cogli stessi composti minerali alquanto più sensibili, cioè

a B,BU su 1000, fu notato che in questa graduata diminuzione erano I

cloruri più che I fosfati, quelli ebe avevano patito maggior difetto. Final-

mente nel malato di reumatismo articolare acuto, le cui orine avevano

dato sulle solite 1000 parti 11,60 di cenere vigente la pericardite, si

trovò che i fosfati terrosi In particolare ascendevano Uno a 0,60 cioè ad

una proporzione che se non è delle più elevate, non può dirsi nemmeno

delle più scarse tra quelle stesse ilsiologiche. B quantunque le orine

dello slesso malato raccolte e analizzale quando la pericardite era iti

gran declinazione ci mostrassero un lievissimo aumenta nella somma di

tulli i composti inorganici Ossi al fuoco, e un aumenta alquanto più sen-

sibile dei fosfati terrosi in particolare, salili fino a 0,86, non ci parvo

questo un fitto da mostrare e confermare quello che una volta rueller.

e un'allra il Roncati, avevano osservato e pubblicalo cioè: che nelle af-
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Svinilo di rmme- — L;i soluziooe di qucsto sale metallico

può tornare utile nelle ricerche tanto dello zucchero, quanto

dell'albumina, specialmente in mancanza dell' ossido idrato

di rame bell’e preparato. Bastano infatti alquante gocce d’una

tal soluzione, fatte cadere, per esempio, in un’orina zucche-

rina, prima o dopo d' avervi versato la potassa copiosa, per

avere in quella la quantità d’ossido idrato di rame, suIBcirnte

a manifestare si a Ireddo, che a caldo la noto riduzione. Se

non che quest' ossido così com’ è, precipitato appena dalla po-

tassa, si ridiscioglie immediatamente in ogni liquido alcalino

che contenga una materia organica tanto zuccherina, quanto

sulfo-azotata c proteica; e nel primo caso colorisce tutto

quanto il liquido in bell’azzurro. Per questa colorazione in-

tanto che si mostra subito nelle orine diabetiche e propria-

mente zuccherine, un tal modo di sperimentare sarebbe in

vero da anteporsi pure a quello prescelto da noi, che dà a

vedere solamente col tempo un piccolo cerchio o zona di co-

lore azzurro immediatamente al di sopra del precipitato, e

poco prima che incominci la detta riduzione all’ordinaria tem-

peratura. Ma i fenomeni di riduzione non sono egualmente

regiilari c splendidi usando il solfato di rame invece dell’os-

sido idrato alla nostra maniera, e non si può avvertire cosi

bene la presenza dell’ olbumina, che mai si trovasse associata

allo zucchero, come s’avverte usando l’ossido bell’c prepa-

fczioni reumatiche acute mentre abbondano i fosfati nelle orine, si tro-

vano ben presto scemati particolarmente i terrosi, se intervenga una

pericardite. D'altra parte anche le ricerche ultimamente eseguile dallo

ChalVut in Francia ( f'. Gazelle de Hópilaux, I86S ) non avrebbero con-

dotto a rcsulbimenti conformi a quelli ottenuti dal Primavera, nè quanto

ai cloruri, né quanto ai fosfati nelle orine, massimamente dei malati di

tifo e di pneuinonite; ed avrebbero molto variato e scemato quella si-

gnillcazionc e quella importanza che loro era siala dal medesimo attri-

buils.
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rato, che pare si disciulga nei liquidi alcalini molto ineglin

in gratia delle materie solfo-azotate e proteiche, che in grazia

di quelle zuccherine. Fatto slA che per esso abbiamo ben

manifesta la colorazione violetta ovunque si trovi albumina,

e non abbiamo egualmente quella azzurra ove si trova lo zuc-

chero. Quindi a scoprire specialmente le piccole quantità

d' albumina non possono servire egualmente bene nemmeno i

cosi detti liquori cupro-potassici, avendo per si stessi un

colore azzurro, in mezzo al quale non possono rendersi ben

sensibili le leggiere tinte o sfumatnre violacee. Nulladinieno

abbiam veduto con molto piacere che i nostri recenti Scrittori

di saggi clinici hanno profittato anche della colorazione vio-

letta nelle ricerche e dimostrazioni dell’ albumina particolar-

mente nelle orine, quantunque preferiscano di servirsi per

ottenerla dei ridetti liquori cupro-potassici (4).

(l) Ci siam trov.iti nel corso di pochi mesi a dover esaminare le orine

di qu-sllro tll:il>elicl fuori dello Spedale, tulli io condizione sociale da menar

vila comoda, ed anche agiatissima, uno solo forcslirro, particotarniente

Hallete, tre di queata città. Il primo sul quarant’anni, ben formato della

persona, di forte costitusione alterata (orse da un'aOezionc slOlitica

sofferta io passalo, ora indctwilta dal presente malore che gii contra-

stava perfino II ben della vista, non era tormentato nè da sete, nè da

fame Insaziabile, e rendeva te orine in una quantità non eccedente

troppo la misura ordinarla, e cogli stessi caratteri fisici delle orine fi-

siologiche, se ne togli una straordinaria densità. Esse orine poi contene-

vano anche in sufficiente proporzione l'urea e l'acido urico, e contene-

vano Il glucosio in una quantità ben discreta, cioè a circa «0 grammi

per litro; e io tutto ciò non offrivano cambiamenti molto notabili, per

quanta fosse sperimentato on regime alquanto diverso di vila e di dieta

in quei dodici giorni che l'ammalato si trattenne fra noi. Tra gli altri

diabetici meritano particolar menzione due, massime per la loro età

sopra i 70 anni, nei quali le orine senza fluire copiosissime, erano mollo

pallide e contenevano il glucosio nella proporzione di ao fino a GO grammi

in un litro. L'uno di essi poi distinguevasi per la scelta qualità del cibi

e delle bevande ond'era squisitamente apparecchiata ogni giorno la tua
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«eetato «i — L’ acelalo pppcialnipnle basico ili

piombo la vince sopra ngn' altro sale metallico nel preci-

pitare molte e ben diverse materie, tanto organiche, quanto

inorganiche, onde vien usato nel processo prescelto e seguilo

sempre da noi per separare e valutare direttamente lo zur-

chcro contenuto nelle orine diabetiche, il quale si sot-

trae all’ azione del ridetto precipitante, rimanendo quasi solo

tuttavia in soluzione. Al clinico peraltro non può servire il

suddetto acetato che come mezzo, in vero molto sensibile, per

esplorare e riconoscere le emanazioni di gas acido solfidrico

anche tenuissime e impercettibili allo stesso odorato. Al quale

oggetto basta bagnare colla soluzione di quel sale metallico

una lislarella di carta bianca, ed appressarla al luogo, e man-

tenerla per un certo tempo nel punto, in cui sì sospetta pos-

sano maggiormente convenire sollevandosi le suddette ema-

nazioni; e dalla perduta bianchezza delia carta, e più che

mai dal suo annerimento dovuto alla formazione del solfuro

-di piombo, si giudica che vi si trovava in effetto acido sol-

fidrico.

ubm e Kaaie. — Se SÌ getta iin pezzetto di zinco squo-

gliaio 0 laminalo, e poi si versa acido cloridrico, per

menu, e per la gelosa cura ond' crasi in lotto studiato sempre di custodire

sè e la sua 8alute,rhe In eOelto egli aveva generalmente goduto e conservata

più che sodisfacenle. Nè sarebbe stata diagnosticata, e fors' anche nem-

meno sospettata la vera malattia che ora raffliggeva, se l'orina oRerta

e sottoposta al nostro esame per ricercarvi in ispecial modo l'albumina,

non avesse fatto mostra di contenere invece copiosissimo lo succhero.

Imperocché l'infermo non mostrava d'avere nè molta fame, nè moli.-)

sete; si lagnava piuttosto d' incontinenza, che di Rosso d' orina; non era

emacialo; diceva di sentire da qualche tempo un'insolita flaccbetia in

tutta la persona, e un certo tndolcniimento alla regione particolarmente

dei reni ; e presentava soltanto qualche edemazia specialmente agli .arti

inferiori. Anche queste notizie potranno per Io meno giovare alla sloria

del diabete zuccherino.
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esempio, in un’ orina che contenga qualche sol6to, se ne può

dimostrar la presenza anche in questo modo che è quello

praticato dal Furdos e dal Gelis. Imperocché reso libero cosi

l’acido solforoso ed esposto all’ influenza d’ uno sviluppo con-

tinuato di gas idrogeno, si scompone risolvendosi in gas acido

solfidrico il quale si fa sentire all’ odorato, e più che mai a

una carta bagnata coll' acetato basico di piombo. Se non che

dalle nostre particolari esperienze resulta che un certo an-

nerimento della stessa carta può aversi col tempo, operando

similmente anche sull’ orina fisiologica esente 8ir.itto di solfiti,

come sulla stessa acqua stillata, a cagione probabilmente di

tracce più o meno sensibili di solfo, inerenti non tanto a

certe materie organiche dell' orina medesima, quanto al me-

tallo richiesto a sviluppare l'idrogeno. Quindi non in modo

assoluto, ma in ragione della prontezza e della intensitò con

chè si formo il solfuro di piombo, l’indicata reazione dimo-

strativa d’ un’ emanazione di gas acido solfidrico, potrà alle-

garsi io prova della esistenza più specialmente di solfiti. Con -

alquanti cilindretti di zinco legati in un fascio da un filo di

rame che li circonda parecchie volle, eppoi si prolunga e si

ricurva ad una sua estremità per appendervi una lastrettìna

dello stesso metallo, componesi una specie di pila usala par-

ticolarmente dall’ Heller, che si dice molto acconcia a sco-

prire il mercurio nei diversi liquidi animali. Basta infatti col-

locare in un vasetto con acqua acidulata con acido solforico

quel fascio di bastoncini di zinco, e in un altro vasetto con-

tenente il liquido da saggiarsi immergere la Ustrettina di rame

riunita al filo dello stesso metallo, per vederla di lì a poco

ricoperta d’uno strato bianco-grigiastro, che si fa bianco-lu-

cente-metallico asciugandolo e sofi'regandolo con un semplice

panno. Mentre però si commenda questo modo, che dicesi

elettrolitico, c che può essere applicato alle ricerche del mer-

curio dagli stessi Clinici, si soggiunge poi che al buon esito
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^ questo scinpiicissìnio sperimento si ricliiede che venga

prima remossa ogni esistenza d’ iodio dai liquidi che si vo.

^iono saggiare, che è quanta dire, si rende necessario sotto-

porli a certi chimici trattomenti che non possono eseguirsi se

non in un laborotorio. B poiché s'arnininistrann oggi non di

rado gli stessi ioduri del mercurio, c spessissimo griodnri olcalini

anche coir iHlendimentu d’eliminare il mercurio, conseguita che

l'indicala pila troverebbe piuttosto raro il roso della sua sciupliee

applicazione. D'altra parte una laminettn o lastrettina di rame,

immersa anche sola nell’acqua stillata in cui sia stata espressa-

mente oggiuntu, per esempio, qualche goccia di sublimato corro-

sivo determina egualmenle bene e si vede sovr’essa anche ben

sollecita Id deposizione del iii'Tcurio metallico, ove in ispecie si

rendi leggermente acido il liquido con qualche goccia d'acido

cloridrico. Ma, generalmente parlando, i liquidi separoli da-

gl' inrenni suUoposIi n una cura mercniiale, e in porlieolar

modo le orine, possono trovarsi a conteoiTe in si tenue dosa

il mercurio, clic riunito c concentrato, anche in un ben pic-

colo volume di liquido, tutto quello che poteva esser conte-

nuto in qualche litro d’ orina, non si giunge a scoprirlo con

tutti i mezzi e processi rhe possono mettersi in opera in un

laboratorio (I).

(i) f'. Siierimentale, Oteembr» laas. Sui uiieiUe in que^^unllO «iaiii

riuKitl n scoprire e (liiiiostraru II mercurio nell* orini (l'un maialo in

ispccic d'allezionc eut.inea, che prendeva d.i venti giorni il proloioduru di

questo melano, prueudendu in uno di qiie'modi medesimi già pubblicati

e segniti altre volte, e riscontrando la deposizione ben manifesta del

merrurlo, c sulla lamina di rame, c su quella d'uro in contatto p.irlico-

larraente con un pezzo di zinco; indi separandolo in parlicolare dall'ullimi

per sublimazione In un lungo tubo di cristallo, ed osservando iiilliie la

poca materia sublimità che prendeva un color rosso ben deciso col va

pori d'iodio. E quest'ultimo csperimenlo suggerito di recente dal Lande-

rer non ha più gl' inconvenienti avvertili dal nostra Agnolcsi, quando

s’escluda, come noi abbiamo escluso, parlirolarmcntc In stagno da quella

«a
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AnàUa — L'ainiiio, S|>fcialinente cullo, in (ttrroa di geratini*

o di liquido più 0 meno denso e biancnslro , si richiede in

ogni ricerca dell' iod'o che si rende beo maniresio dallo bello

coloraziono azzurra o violacea dovot.i alla rormazione deirio-

duro d’aioidu. Se no» che rainìdo s do non può mai scoprire

l'iodio, ove questo sia cooibinalo o io i^perie allo stato d'iodu-

ro, COI»' è sempre anclie negli uimiri animali, qual che si fosse

lo stalo suo nel mediramenlo applicalo agl' infermi. Quindi si

rende sempre necessario il concorso dell'arido azotico che

scompone qualunque ioduro specialmente alcalino, e in gra-

zia dell' acido ipoazolico, onde suol e.'isere ordinariamente con-

taminalo, pine l'iodio in perfelta liherlà, e io quella precisa

eondizioiic richiesta perchè abbia luogo la nota reazione col-

r amido. S’aggiuugu pertanto poco amido colto al liquido d.v

saggiarsi, e appresso vi si versi acido azotico poco alla volt»

e in quantità sempre crescente, ollendend » la comparsa del-

r indicala colorazione, e della sua maggiore possibile iniensilò.

Cosi 8pparis<'e manifestissimo l' iodio massime nelle urine dei

mal.ili Sottoposti a qualunque genere e maniera di cura iodata,

come apparisce nelle diverse acque minerali salso-iodiche che

naturalmente sculnriscono dai no.stri li-rrnii e sono usate iiv

iiiedicini, I’ una di Castrocaro in Tiisiana, l'altra della Salva-

rota nell' Emilia. Così noi I’ abbiamo anche di recente sco-

perto più volte, qtiando più, qiiaiidu meno sensibile e mani-

o io;>|ria <Je9liiijl.i alu UqHisitiuiiu di’I iiuirrurio. Ucl ri-

iiiaiieiitv i rcsullaniciiti positivi quraU vetta olPiiuli non pusaono atlri-

Lulrsi nè atta luolln prulung:it:i niiiministiMiiniK' itrl riiiivilio, ta quale-

era inruusinriata da lien paco tempo, nè alla sua eliniiuazioiie resa più

tacile d.vir Ioduro di potassio, il quale non era preso affali» dal ualaloi

ma piuttosto alla dose dello stesso rimedio, che da olio giurai era tIaU

•'lcv:il:i a IO ccniigranimi nel corso delle Yenliquatlr’ora, e più elio mai

alla giaii qu.inlilà dell' orina raccolta In diversi gioì ni, che fu da n»i

siiMoposla alle oprraiioni rdalive a quella ricerca.
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Testo nello stesso latte di donne che prendeveno I’ ioduro di

potassio anche da poco tempo, e a soli SO centigraniini al

{giorno; per tacere di quella volta in cui v'era talmente mani-

festo, che fattane la piò esatta valutazione, conforme fu pubbli-

cato nello Sperimeiilale del Luglio 4863, si trovò in tal quan-

tità da comporre 9 cenligrnmmi d'ioduro di potassio su 460

grammi di latte. Senza bisogno adunque di dovere evaporare

lino a secco, bruciare d nsiduo, ed operare sdite ceneri, si

possono eseguire più o meno importanti riscontri dell’ iodio

negli stessi umori animali, sottopoitendoli cosi come sono a

quel semplice e farilìssimn sperimento, tra perchè è somma-

mente sensibile e distintiva quella sua reazione, tra perchè le

stesse materie organirhe non valgono comunque ad alterarla

od ini|)edìrla. Solo è da ricordare che una leggiera tinta vio-

lacea, o fior di pesco, la quale comparisca per l' indicato saggio

singolarmente nelle orine, non è da tenersi quale un contras-

segno sienro di poche tracce d’iodio, senza prima accertarsi

che quella tinta non si prodocc affatto per il solo acido azo-

tico e in mancanza assoluta dell' amido; perocché invece dì

derivare da pochissimo ioduro d’auiidu formatosi, essa potrebbe

interamente dipendere da quell ignota cagione più volto accenna-

ta, o come altri vogliono. daH'uroxauiina. Finalutente in simili

ricerche sono anche da commendarsi per uso clinico quello ptr-

oole strisce o lisloreile di tela preparala, conformo proponeva

di recente il mio ajuto Pratosi, ricoprendola innanzi d'una

densa soluzione d'amido collo, e poi bagnandola con una so-

luzione di clornro platinici) ; le quali essiccato e conservate

al bisogno scuoprono e dimostrano T iodio nei liquidi animali

per una colorazione violacea ed azzurra, che vi si mostra quasi

subito dopo la loro immersione, e che è dovuta alla speciale

reazione degl’ioduri alcalini con quel cloruro platinico in pre-

senza particolarmente dell’ amido.

- L’ alcool puro c concentrato sarebbe da usarsi qual

Digitized by Google



mi , FARTB 11.

mozzo prcoipìlimte la stessa albumina, se non vi fossero ben

altre e diverse materie die si precipitano per esso in particolare

dalle orine. Quindi noi proponiamo d’ usarlo piuttosto come

mezzo dissolvente in ispecial modo la colesterina, e l’ euiato-

sina. Volete accertarvi, per esempio, che iin calcolo espulso

colle fecce si compone effettivamente e principalmente di

colesterina, ed è in conseguenza un vero calcolo biliare?

Trattate anche un solo frammento di esso con alcool

a bollore per vedere se scomparisce passandovi quasi tutto in

soluzione ; e Rllrala anche una piccola parte del soluto bol-

lente, osservate se col raffreddamento e ft>lla evaporazione del

liquido si depone la colesterina colle forme cristalline sue pro-

prie, in sottili lamine c in scagliette periate lucenti Volete,

per esempio, saggiare un sedimento bruno, coma quello dar

vomiti fuligginosi rassomigliato alle fondata del caffè, per rico-

noscere (he è materia sanguigna, quantunque alterata cosi,

che non è più capare di stare nè di ricondursi in soluzione

nella semplice acqua? Versate sovr’esso alquante gocce d’a-

cido solforico, ed agitate per modo che ne resti tutto quanto

imbevuto c compenetralo. Intanto il colore del fitto miscu-

glio resterà sempre brunastro, o comparirà d’un rosso fega-

toso, ove si tratti di sangue, e non an irà nemmeno col tempo

cosi alterato e quasi affatto perduto, come se si trattasse di

bile. Se poi versate un poco d'alcool su quel miscuglio, e

novRinente agitale, osserverete che il liquido a grado a grado

si coloro in giallo che volge al rosso sempre più deciso per

r ematosina che vi si scioglie, mentre si scolora sempre più

ogni materia che vi resto insolubile. Avreste potuto trattare

quel sedimento anche con potassa caustica specialmente bol-

lente, che l'avrebbe sciolto colorandosi in verdastro. Ma ciò

non basta a concludere, come fu dello, che è sangue, se al-

meno non vi si scorge anche il rosso. E volendo procedere

in questa via per ottenerne altre prove, noi proponiamo per
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giunta allo slesso processo dell' Heller, di seguire il metodo

già praticalo nel riconoscere certe macehie di sangue, di salii*

rare cioè il soluto alcalino vcnlaslro con acido solforico in ec-

cesso, e vedere se si perde affaltu questo colore e si muta in

un rossiccio più o meno scuro e permanente; lo che è di

gran momenlo per escludere alTallo il color della bile, cd in-

cluder quello def sangue; e io ultimo versare alcool su quel

tanto di materia, che mai si può raccogliere precipitato e im-

bevuto dall’acido solforico eccedente, o altrimenti versarlo più

copioso anche nel liquido intero, per vedere se vi si scioglie

la emntosina e se ne resta sensibilmente colorato col tempo.

Etere- — L'etere può servire anche meglio dell'alcool a

sciogliere in particolare le materie grasse più comuni; e per

uso clinico può tornare molto opportuno a saggiare in ispecial

modo certi liquidi morbosi che si mostrano con tutte le ap-

parenze del latte, come i sieri che si dissero appunto latte-

scenti, le orine grasse o chilose, i liquidi delle cisti mamma-

rie ed altri, coll' intendimento precìpuo di conoscere se la loro

molta bianchezza cd opacità dipende per la massima parte da

grasso che vi si trovi sospeso allo stato così detto emulsivo,

0 in forma di minutissime c innumerevoli gocce oleose che

si rendono ben visibili col soccorso del microscopio. Imperoc-

ché non sì deve far altro che agitare e sbattere il liquido

lattescente con una quantità quasi eguale d'etere in un vaso

approprialo, qual sarebbe un pìccolo matraccio, e lasciare

appresso il miscuglio in riposo finché se ne separi lo stesso

etere che per la sua leggerezza risale tutto quanto alla su-

perficie, per notare alla fine se quel liquido è divenuto più

chioru e trasparente, ed osservare non meno, volendo, se

quel solvente evaporato anche in piccola quantità, depone la

materia grassa da esso discìolta (I).

(I) All'tlrrc ii«atn nririsleiso inailo ricorremiiio noi poro fa par
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Tutti questi reagenti sono anche troppi per sodisrire ai

veri e più urgenti bisogni del Clinico , e sono più che suf-

fìcienli per inoslrore ai Giovani in quale estensione può es>

lenUre «li raccogliere cd estrarre qori Unto di proilolll cmpirrumalicl,

che mai pnlev.isi riiiveiiirr nelle orine del malati sottoposti all i cura del-

l'olio di ginepro applicalo estosainrnlc sulla loro pelly. Ha non piiS<ianio

cgu.ilmente proporre ai Clinici l'uso dello stesso mezzo che importi di

necessità la ev.iponizione d'una gran quantità d'etere, arSnrbè nel residuo

secco si possa rendere più sentito e p ù distinto quell'odore empireuma-

lico, che pure em.inava dalle orini'. Piutlostn ricorderò qui sommaria-

mente altri saggi ed altre prove, che eoncorscro a dare li dimostra-

zione richiest ici, c rhc in p.artc possono anche ripro liirsi in una sila

clinica. Infatti coll' odore aceeniiato esse orine avevano pure Un eolnn-

lirunaslro, e airune volte iiilenso rosi, ehe parevano nere. Pareva quindi

mestieri escludere anzi tutto li presenzi di sangue, o di bile, per l'a-

cido azotico, che non vi produsse in effetto alcuna alterazione sostan-

ziale di colorito, né di trasparenza. Anche la potassa caustica lasciò

quasi affatto iiiallcrato quel color bruno primitivo, che d'altra parte si

dileguava per semplice diluzione con acqua, e si perdeva affatto fissandosi

sul carbone animale, che vi fosse tenuta opporlunaincntc in digestione.

Col solo gas cloro In corrente molto prolangata, lo stesso colore si mu -

lava siffatlamciile, rlie passava a un rosso vivace e deriso ronic quello

dell'ioduro di mcrenrin, a rui surcedeva un bel giallo canario per l'.i-

zione sempre conlimial.i del cloro; i quali colori spiecavano di più mas-

simamente nella roaleria precipitata dalle orine in conseguenza ilei me-

desimo agente. D'altra parte l.a forte acidità delie orine medesime, e l.a

loro conservazione per un tempo lunghissiuio, senz.a mutar punto dei

loro priniilivi caralteri, senza dare sedimento, o deposito, c sciizi far

senlire alcun indizio di corruzione, erano per noi allreltanli contrassegni

più direni della csisicnza di quei composti pirogenj elle fan parte del-

l'olio dfslillalo dal legno di ginepro, come del prodotto d'ogni dl-

slillntione secca delle materie organiche in genere, e che sono da

tempo conosciuti per le loro proprietà antisettiche e disinfettanti.

Se non ehe questi con altri caratteri più distintivi si mostrarono

solamente nelle orine più odorose e più nrre, c mancarono quasi

affano nelle altre rhe facevano appena sentire un odore emplreu-

malico quando erano freschissime, e per poco davano a vedere una

tinta brnnistra quando erano guardate in gran massa. Nelle quali ul-
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,
stTe csprcilsta la Chimica al letto degrinreriiii. Ho trala-

scintu, per escnipio, di noverare tra gli altri, e l'acido tan-

nico u iiiFuso acquoso di noce di galla, c il cloruro mercurico

o sublimalo corrosivo, perchè sono troppe e troppo <liverse

le materie che possono essere precipitale da essi, sicché tosto

o tordi imlticono intorbidaiiiento e precipitalo nelle >-tesse

urine lisiologiche; e per questo non sono d’ alcun peso usan-

tloli, come altri fanno, a iliniostrarvi l' albumina, u il nnicco

,

senza dire che il primo degl’ indicati reagenti è tanto alte-

rabile, che mal s’ addice ut reagentario d’uii Clinico. Tra gli

.slussi vasi e iitunsiii non ho voluto itoverare e compren-

dere un murlaiii I di porcellana, che pure qualche volta po-

trebbe richiedersi per comprimere, disfare, o triturare alcuna

materia solida e dura, prima di sottoporla, o nell' atto stesso

che si sottopone a certi chimiri tratlamenti; neppure alcune

casside parimente di porcellana, che sono indispensabili per

.ipplicare il calore ni liquidi che si vogliono evaporare, con--

cenirarc, o ridurre a serro, con o senza l'aggiunta di quaiclie

reattivo; iirmmeiio una foglia, o cassiilina di platino, che può

abbisognare per sntlopurre alla prova del fuoco una qualun-

que materia, affine di riconoscere in genere, se è di quelle or-

ganiche che si scompongono bruciando e risolvendosi in car-

bone, ovvero .se è di quelle inorganiche che poco o punio si

alterano e restano in forma di cenere ; ed ho voluto segna-

liiiie abbisui Icnl.'ito rceentrmenle anche quel saggio esi'giiito con acido

sdlfiiricn :il|j m iniera dell'Ileller, per vedere se l i reazione dell’uro-

feiii.i era sproporzionata al loro colorita, laiilo che se ne potesse .slmeno

inferire bi esistenza anche d'un colore insolito, e per sentire se nei va-

pori che si sollevano d.ilP orina riscaldata e allerat.'i di quell'acido, si

rendesse meglio apprezzabile l’odore stesso rmpircunialieo. Slu .viiche

questo tentativo non sorti miglior forlun.v di .litri elle in simili circo-

stanze furono quasi inutilmente sperimentali. E su late nuvissimn argo-

mento si legga per esteso quanto fu pubblicalo nella nostra Helaziotie

inserita nello Sptrimi’fihilt del gillrmlire I8(S.
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taineiile escludere tutto ciò, perchè ogni prodotto di evapora*

zione e di combustione può contaminare l’aria d’una sala

clinica, abbastanza viziata dalla presenza degrinreroii. Quindi

non è, per nostro avviso, da commendarsi nemmeno I* uso

di quella csssula graduata proposta da taluno per evaporare

una determinala u sempre medesima quantità d' orina, per

piccola che sia, e per ridurla sempre a un ottavo del suo

primo volume, affinchè versandovi acido azotico copioso,

si possa in ogni caso ottenere la formazione di cristalli di ni*

Irato d' urea, e dalla loro comparsa maggiore o minore giu-

dicare altresì della varia proporzione di quel materiale ori-

noso; senza dire che siffatte operazioni non eseguile con tutte

quelle diligenze e cautele avvertite a suo lungo, non possono

condurre che a resnilamenti mollo fallaci ed erronei. A più

forte ragione si vuol bandito da una sala clinica quell’ ul-

timo e più decisivo esperimento, comecché di ben focile

esecuzione, onde si dimostra l’acido urico dai prodolli di

sua scomposizione operata per l'acido azotico bollente in

una cassula di porcellana, perchè i vapori acidi che si solle-

vano in questa operazione, anche eseguita in piccolo, sono più

temibili al cerio di quelli orinosi. Sono da evitarsi perlina le

semplici filtrazioni particolarmente dell’ orina sopra imbuti

piuttosto grandi, perchè dalla superficie libera e alquanto estesa

di essa, si sollevano emanazioni talora sensibilmente inco-

mode, e sempre insalubri in un ambiente d’aria chiusa che

dev’essere continuamente respirata dai malati. Di certe olire

operazioni non parlo nemmeno, come quella, a mo’d’ esempio,

del Valentiner, diretta a separare ed estrarre il poco color

della bile, che mai potesse trovarsi diffuso in un’ orino legger-

mente biliosa, con quell’ istesso mezzo usalo dal Fordus e da

noi per separare da certi liquidi morbosi la piocianina, cioè

col mezzo del cloroformio; perciocché si pare ad ognuno la poca

convenienza d’ un tal procedimento, che esige alla fine anche
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Iii evnporazioMC ilcllo «lesso dororiirinio per ottener la ma-

teria ricercata u ila esso disciolla.

Io non so eapaeitarnii del resto come nelle citate reeentis-

siiiie pubblicazioni, tutte intese a riunire e coneentrare nelle

inani del Clinico, quanto più si può, I' esercizio della chiiiiii-.i

applicala alla medicina, non solo si trovino comprese e deli-

neate certe pratiche che hanno tulli inconvenienti ora

notati, ma si trovino per fino indicali, e partilamenle descritti

alcuni procedimenti analitici che non possono eseguirsi allatto

In una sala clinica, e nemmeno in una stanza attigua olla me-

desima, ed esigono addirillura un laboratorio chimico. Tale,

a cagion d'esempio, quello che mira alla ricerca degli acidi

della bile particolarmente nelle orine, onde richiedesi di eva-

porare, com'é detto, da 500 a 500 grammi d’ orina, di trat-

tarne il residuo con alcool bollente, di filtrare ed evaporare

anche questo, di riprendere il nuovo residuo con poca acqua

stillata, e di saggiare finalmente il soluto con acido solforico

c zucchero, per vedere se vi si desta quella reazione, che

non è poi esclusivamente propria della sostanza biliare, e può

appartenere non meno ad alcuni grassi, e alla stessa albumina.

Tale altresì quello proposto alfine di valutare la quantità o

proporzione dello zucchero nelle orine diabetiche, il quale

consisterebbe pure nell’ evaporare al calure del bugno-maria

una quantità sempre determinala e non piccola d' orina; nel

trattare il residuo prima con alcool assoluto, poi con alcool

diluto; nel filtrare ed evaporare quest'ultimo; nel raccogliere

ogni materia lasciata da esso evaporato, e pesarla ; il quale

procedimento sarebbe al certo molto più costoso e più lungo

di quello prescelto da noi, senza condurre aflàtto a resullamenli

più sodisfacenti ed esatti. Io dumandu, di grazia, se queste le

son cose da doversi comprendere in quella Chimica che si

vorrebbe vedere esercitata e insegnata dai Clinici? V e stato

ora di corto chi ha inlest) d’offrire anche ad essi un rei tu
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ino<lo di viiliilazioni’, sempre approsisinisliva, e sollanlo eoin-

paraliva del glucosio, nelle slesse orine variamente zucche-

rine, proponendo di misurarne la densità con l' areometro

prima e dopo <li averle sottoposte alla fermentazione con l’aj^-

Itiunia del lievito di birra; e dalla varia <timinuzione di loro

densità, risionlrat.i quando ogni materia zuccherina era stala

disirull.a, desumere la varia sua proporzione. Ma ognuno che

abbia tenuto dietro alla fermenlAzione delle orine diabetiche,

efTettuala pure col lievito di birra, potrà intendere di leggieri

quanto mai tempo occorra, e quante difiìcollà s' incontrino,

specialmente nella più fredda stagione, prima di giungere al

punto da essiT certi che tutto quanto lo zucchero in quelle

contenuto andò scomposto e trasformalo nei noti prodotti,

avendo pure a disposizione il dolce calore d’ima stufLi, che è

indispensabile ogni qual volta la temperatura ordinaria sia al

di sotto di quindici gradi. Chiunque poi avesse concepito il

disegno d’aecrescere il numero dei reagenti, e d' allargare la

sfera ilei saggi chimiei, e dei relativi insegnamenti da affidarsi

possibilmente al Clinico, poteva piuttosto, a nostro avviso,

proporre e indicare l’uso, per esempio, dell'acqua epatica,

o meglio del solfuro d'ammonio, che è un composto più sta-

bile, in certi casi di veneficio prodotto particolarmente da so-

stanze metalliche, affine di saggiare con quello ogni materia

in cui si sospetta la presenza del veleno, e tentare cosi di rac-

cogliere almeno un primo indizio, o prova chimica, valevole

non tanto a rischiarare, quanto a confermare la stessa dia-

gmisi. Poteva inoltre, mirando in ispecie alla terapeutica, in-

dicare qualche s.iggio da eseguirsi sopra alcune sostanze me-

dicamentose : quello, per esempio, suH oliu di fegato di mer-

luzzo, usanilo in particolare gli acidi solforico c azotico, che

respettivamente vi producono due belle e ben distinte colora-

zd.ni rosse; e quello sulle acque minerali ferruginose inge-

nerale, usando il
!'• rro cianuro di potassio col necessario con-
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corso ilcirnddo cloridrico, per rendervi sensibile quella colo-

razione verde*azzurrastra che le distingue. Poteva infine,

mirando soprattutto all’ igiene, insegnare con quali saggi si

possono scoprire alcuni metalli, come il rame e il piombo,

che sono cagione non infrequente di sconcerti e di patimenti

più 0 meno gravi, perchè possono incontrarsi anche in molte

materie d'uso comune, non esclusa perGno quella polvere

che u ilio' dell' amido s'usa pei asciugare la pelle nei punti

di maggior confricazione, e che altro non è se non biacca o

cerusa, ossia carbonato di piombo.

Queste ed altre cose potevansi mettere in mostra, ed

anche partitamente trattare; ed io non fo che accennarle in

particidare a quei Clinici, che intendessero e volessero nel più

cou\eniente modo, e non senza qualche utilità, distendersi fin

dove è pos.sibile nei saggi e negli esercizi pratici di chimica,

introdotti oggi ed a loro precipuamente affidati in tutte le

Università del Regno dall’ ultimo Regolamento del Ministro

Maltencci. Ai nostri non parlo; imperocché in una Scuola di

Pratiche iiietlico-chiriirgiche, come questa di Firenze, che può

vantare da oltre veni’ anni mi loboratorio e una cattedra di

Chimica patolo;iica, i nostri Clinici possono anche continuare

a dedicarsi interuiuente allo studio degl’ inreniii, senza darsi

gran pena dei saggi chimici; o possono al più d.vre opera a

quei pochissimi del momento, diretti, per esempio, a riscon-

trare l'albumina, lo zucchero, la bile nelle orine, che sono

in un punto più importanti, più sicuri e spedili, per non per-

dere un tempo prezioso all' insegnamento che è di loro per-

tinenza esclusiva. Il nostro laboratorio infatti è aperto conti-

nuamente non solo ai Clinici lutti, tanto generali, quanto spe-

ciali, ma a lutti indistintamente quanti sono Medici e Chirurghi,

Curanti e Insegnanti in questo Arcispedale, come negli Spedali

ad esso riuniti, ogni qual volta sentono il bisogno o il desiderio

d' interrogare b chiniico intorno a qualsiasi materia raccolta
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al Icllo ili'fil’ infarini, o alla sP/,ione dt'i radavcri ; p ilnllo slp.ssi»

lalioraloriu in cui s' espgiiiscuno i sa{!j^i c Ip analisi d'ogni ma-

Icria ricevuta, e di tutto si prende nota e si serba registro,

partono alla (ine le relazioni scritto colle opportuno conclusioni

in replica e in conformità della domanda inviata c dell’ in-

tendimento espresso comunque dai singoli richiedenti. Impe-

locché tale è l'organamento di questa istituzione intesa a soc-

correre efficacemente la Medicina, che il Professore di chimica

patologica nell'atto stesso che riceve la materia morbosa, è fatto

consapevole del come, del quando, c del perchè fu la medesima

raccolta ed a lui trasmessa, e perOno delle principalissime con-

dizioni in cui versa, o versava l'infermo; perforino che egli

può ir irre non solo dalle falle esperienze le conclusioni meglio

.ippropriate ad ogni caso speciale, ma può eziandio farne altre

per giunta, e per conto proprio, che quantunque non ricercate,

possono avere pino meno importanti relazioni col medesimo caso.

In t.'il modo si provvede fra noi ad ogni richiesta, e fui per

dire, ad ogni esigenza, come ad ogni studio, che mai si voglia

concepire, porre innanzi e intraprendere da uno qualunque dei

Medici e Chirurghi che esercitano u professano in questi Spe-

dali; e si provvede nel tempo stesso alla istruzione dei gio-

vani Praticanti, i quali possono facilmente sapere c vedere le

'esultanze delle fatte ricerche ed analisi, anche trascritte nelle

tabelle delle mediche osservazioni, affisse al letto d’ogni ma-

lato.

Ma alla islru'zione speciale di essi Praticanti provvede ben

alliimenti in ispeciol modo l'ultimo Regolamento della no-

.sira Scuola ; imperocché lo stesso Professore di Chimiea pa-

tologica, mentre deve tener parola e far giadizio di tutte le

cnoosciotc alterazioni morbose dei liquidi c dei tessuti del corpo

limano, deve segnatamente venire in soccorso de/f islriizione

elinica e dell'analonna patologica, illustrando con ogni maniera

d’argomenti e di fatti le resnltanzc delle chimiche investiga-
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zioni dii lui l'Si’i^iidi', in rel.'izii.nie spcciulv coi siii)ioli ciisi

« he ^lorsi ro materi<i alle analisi, e non oineltendo ili faro

osogniro agli stessi Pralicanli quello estemporanee esperienze

che possono servire anche al letto stesso del malato per in~

dagine di certe alterazioni morbose{ì). Egli pertanto in enn-

rnniiiijt del citalo Regolamento, e in tanta dovizia di materie

morbose che possono venirgli talora anche dal di fuori delio

Spedale, sceglie via vìa e sottopone all'attenzione e allo stu-

dio dei giovani Praticanti quella, che reputa più impor-

tante e più nuovo; la mostra com’è, e come in parte

fu lidotln dai necessari trattamenti chimici precedentemente

l'seguìlì in loboratorìo; ne fa notare i resnilamenti ottenuti,

non senza discutere sul valore da accordarsi alle singole

prove; ripete quei saggi, e compie quegli sperimenti che

possono eseguirsi nel tempo d’una lezione, e che sono richie-

sti alla definitiva dimostrazione dell’ intrapresa ricerca ; eser-

cita gli stessi Giovani nell’uso pratico dei reagenti che pos-

sono all’ uopo essere adoperati dallo stesso Clinico, e conclude

dalla somma delle falle osservazioni ed esperienze, intorno al-

r esistenza, alla qualità e all’ importanza dell’alterazione pato-

logica rinvenuta, richiauiando alla memoria e al confronto con

essa tutte quelle già note e dimostrate altre volte in casi

somiglianti o diversi. Cosi sì coltiva e s’insegna in tutta lo

sua pienezza eil estensione la Chimica patologica nella nostra

Scuola, favorita e pregiata ognor più da quanti devono por-

gerle alimento e sostegno. Così i Giovani, senza esser distratti

coi saggi clinici dalle cose di maggior momento che devono

principalmente fermare la loro attenzione osservando e stu-

diando i malati nel tempo della clinica, possono attendere in

(I) I . fìajolamento cer la Sezione Medico Chirunjica dell' htilulo

di slurij mperiofi pruUci c di pcrfezionamtnlo

,

a Novembre iBSei yirli-

Ci'lo ll“.
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altro tempo interamente ed esclusivamente alia Chimica pa-

tologica, che si referisce non tanto ai pochi casi morbosi, qimn-

tiinqiie scelti, che possono essere ammessi in ima clinica me-

dica, quanto anche a quei mcitissimi che ricorrono in questi

nostri Spedali riuniti, e fan subbietio non meno delle loro

osservazioni e dei loro stiidj. Oltredichè questo nostro insegna-

mento chimico-medico fu talmente coordinato anche coll'inse-

gnamento chimico-farmaceutico, che non può restar privo di

quella pratica utilità, di cui si riconosce mancante quello dato

nelle cliniche da coloro eziandio che lo propugnali) ; i quali

si studiano perfino d'indicare certi saggi più grossolani ad

uso, come dicono, più specialmente di quei Meiliei, che si

troveranno ad eserritare nelle campagne, non polendo essere

provvisti d’iin reagentnrio, e molto meno recarlo seco nelle

loro visite agl’ infermi. È gran tempo invero ehe da noi fu

iniziato e a grado a grado reso più perfetto un sistema di

studi chimico-farmaceiilici, colla mira precipua d'ottenere

segnatamente una maggior cultura Iptler.iri» e scentifica in

tutti coloro che vi si dedicavano; e son corsi o.'a più che

treilici anni, dacché i nostri Praticanti in farmacia furono

obbligali ad assistere anche alla Chimica patologica, per lo

meno in un giorno d'ogni seltiinan.i, in cui si procura appunto

di far radere ed effettuare le più importanti ricerche dei prin-

cipj morbosi, medicamentosi, o venefìci. Per tal modo mentre

s’ intendeva ad allargare e nobilitare lo studio e l'esercizio della

farmacia, si conseguiva pure il vantaggio che il Medico fosse

erfìcacemente coadiuvato cosi in alcune ricerche puramente

cliniche, come in altre di pubblica igiene e di medicina forense,

da quel suo necessario e indivisibile compagno che è il Farma-

cista, e che non manca mai ovunque egli si trovi ad esercitare

la medicina. Il perché non erano per noi se non di vera

e grata compiacenza quelle nobili parole ed aspirazioni

.

colle quali un anno fa il Signor Giovanni Nailino inaugurava
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In stM bpn meritata rarriera, rome Aggregato alla Scuola di

Farmarin nella R. UnìversitA di Torino, dicendo Ira le altre,

rh>‘ importava ampliare la missione ilei Farmac sii, e che

faceva mestieri avere in essi degli uomini di scienza, capaci

di sluiliare e risolvere dal lato chimico le questioni che si

I ifcriscono alla medicina, e in particolare all’igiene, alla
fi-

siologia, alla patologia e tossicologia (4).

D’altra parte noi non sapremmo concepire, e molto menu

eOettuare una vera divisione della Chimica patologica, distin-

guendo quella che vuol essere esercitala nei laburatorj, dal-

l’altra che si volesse esercitare nelle cliniche, ed assegnando

a ciascuna un posto e un limile abbastanza determinato. Agli

occhi nostri, se dubbiamo dirla veramente schietta e recisa,

la Chimica clinica non va distinta dalla Chimica dei labo-

ratori, se non nell’impotenza di far molto, e di far bene. £
poiché questo nostro giudizio potrebbe forse parere non di-

sinteressato affatto, nè dettato dall’intimo nostro convincimento,

e potrebbe anche darsi che I' ufficio a noi particolarmente

assegnato di coltivare e insegnare la Chimica patologica in

questo Arcispedale, facesse velo all’ intelletto per modo che

non si scorgesse possibile una partizione di essa per cederne

ad altri porzione, o per dividere con altri I’ ufficio medesimo,

mi sia permesso citar qui anche il giudizio recentissimo

d’ uno straniero, che in questo può essere tenuto cerla-

inenle quale imparzialissimo scrittore. Appena io ebbi con-

tezza d’iin libro pubblicalo in Francia con questo titolo

« Chimie appliquée a la physiologie animale, a la pa-

thologie et au diagnostic médical par P. Schiitsenber-

ger, Paris 1864 » fui sollecito di procacciarmelo, deside-

(I) V. Ginrnalr di Ciriiinria, di rliiinira r ili srii ii*r iilBiii i r. Torino,

Toiun XIII, r.isri-nlo a, Mosiiin «Ras.

Digitized by Google



.•$44 PABTF. II.

rnsii appunto di conoscere che era questa chimica appli-

cata piu spcciainnente al diagnostico medico, e dispostissimo

ad accogliere lutto quello che di buono vi si potesse trovare,

e proOttnrne tosto per porgerlo c raccomandarlo ai mici let-

tori in questo stesso Rragentario. Se non che scorrendo un

tal libro m’accorsi lu n pnslo ilio T Autore parlava più vo-

lentieri e più spesso ai Chimici di laboratorio, rbe ai Clinici, e

trattava la materia per modo che non mostrava d' averla sc-

gnalamcnlc apparecchiata, e in ispecial modo scelta e riser-

bata a benefizio di questi ultimi. Non è poi a dire qua< fosse

il mio disinganno, e ad un tempo la mia maraviglia, quando

sul finire del libro lo sentii uscire in queste precise parole:

« Le médecin peni aii lil méine du malade, oii dans ime salir

n voisine, truuvcr facilemenl et en opérant dans des tiiliis,

« l'nlbumine, le sucre et Ics pigmenls biliaircs. Toni le reste

« doil se faire nii laboraloire; il convieni méme de confir-

« nuT par des reiherches exécutées avee plus de soins les

a premières donnécs ubtenues sur place. La chimie cliuique

« ne peni a\oir qii' ime utilitc très-restreinte, vii qii’ il est

n impossiblc all pratricien de porter sur lui ime trousse de

B réactif; poiir le professeur de clinique, elle 6 plii d'intérél

« en lui permettan de vérifier, sous les yenx. de scs élèves,

« la jiistesse dii diiignoslic qii' il vieni de poser; malheureu-

« sement elle n’est pas cncore de nature à prrndre un grand

« développeinent, la pliipart des cssais exigcani des manìpu-

« lations prcparaloires assez Inngues. » Alla fine mi compia-

cqui veramente di questa lettura, come colui che trova o

sente ripetersi una sentenza in tutto conforme alla propria,

e gli viene d’onde meno se l’ aspettava; e mi confermai sem-

pre più che doveva essere imparziale quel mio giudizio, poco

favorevole al certo in ogni tempo ai saggi cimici, ed ai fau-

tori cd encomiatori di essi, c che doveva esser giusto an-

che quel scnliincnto da me provato nel dettare quest» stesso
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Reogentario, di servire cioè più presto a un’rsigenta dei tempi

colla mira di temperarla, che di servire a una vera utililè.

Si studino adunque di coltivare e d' insegnare la Chimica

clinica, quanto più possono e vogliono, profittando, se credono,

anche delle cose dettate ora da noi, tutti coloro che si sen-

tono propensi, o si trovano obbligali a professarla in quante

sono le Università e le Scuole medico-chiriirgiche, in cui non

è altro, nè altro di meglio in fallo di Chimica patologica.

Fra noi però, ove ha posto oramai salde radici cd è cre-

sciuta rigtigliosa una istituzione, come quella d’un lahoratoriu

e d’ una cattedra di Chimica patologica, che non ha l’uguale

in Italia nè fuori, e che provvede ampiamente al sodisfaci-

mento d' ogni desiderio tanto da parte degli studiosi della me-

dicina al letto dei malati, quanto da parte dei Giovani che

intendono a conseguirne l’esercizio, mentre serve eziandio ai

progressi della Scienza, fra noi, dico, i Clinici non han bisogno

di prendere a modello le Scuole germaniche per ritrarne quel

tanto di chimica, che oggi si volle introdurre e applicare in

tulle le Università dei Regno. Nutriamo anzi ben fondala spe-

ranza che alla nostra toscana s’informeranno più presto o più

lardi le altre Scuole medico-chirurgiche italiane, che sono

nelle condizioni più favorevoli per agguagliarla, se non supe-

rarla, anche in quanto concerne la Chimica patologica. E
già ne gode veramente l’animo, che fino dai primi di que-

st’anno 1864 ad istanza dei Professori di Clinica sia stalo

presso i Ospedale Maggiore di S. Giovanni in Torino isti-

tuilo un Gabinello di chimica e di fisica ad uso delle CU
niche Universitarie e che l' attuazione di guesfo soccoìso da

lungo tempo invocato per la medicina sia notala con gran

compiacenza dagli stessi Giornali torinesi, non senza far voti

anleutissimi per il suo maggiore sviluppo (1). Possa dunque

(i) V. lo Jk'ssit Gioni»lr di f.iraiaria, di cbimic.i e di sriinze af-

lint fc. Ocnn>«io inoi.
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la novella istituzione ricevere ogni sviluppo ulteriore possi*

bile, che è pure ne’ voti nostri ; e possa il lodevole esempio,

venuto d' ondo appunto conveniva che si partisse, essere imi-

tato dalle primarie Università che pei grandiosi Spedali e pel

numero considerabile dei mainti d’ogni specie che vi suno

ricoverati, si trovano in grado di riunire agli stiidj, più die

altro teorici, della medicina e della chirurgia, anche quelli più

propriamente ed essenzialmente pratici in tutta la loro am-

piezza e specialità.

rnE nLi.LA parii; skconda
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DELLE MÀTEKIH CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

PARTE SECONDA

DILLA MATinU rni VV.% niVIR»R vie Al fUGITTA PIIIC1FALMINTI DALL’««-

CAMISMO UMAM> PaC. 5

•riM «A

t^Ar. I. UrtM. . = . . , . ^ .
- ud

AcOlo urico Ui

Acido ippurico . ««

coropotli Inorganici, a organici meno conosciuti, coolcmili nell’ orina • M

<'AP. II. varia quaniita dcll’orina nei corso delie venliquattr* ore in condizioni

Unto fltiologicho, quanto paiologicho, a cagione principalmente delta mutala

proporzione deli’ acqua As

varia quantità dell’urea nelle condizioni medeairoe. e sua orcaonta nei

sangue * &A

Varia quantità dell* acido urico nelle condizioni medesime, e sua presenza nel

sangue e nel (o/l 7o

Varia quaniiià deir acido Ippurico. delle materie roioerali ed estrattive nelle

condizioni medetlme. e modo d* eseguire ranaltsi quantitativa dell* orina « ai

Proprietà fisiche dell* orina In corrispondenza colio slato di sua difTerenie

composizione ... - 9R
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III. BcnclU « calcoli orlnjij i*<6 Lai

^ il’ acido urico. . ^ ^ , , : ^ = imi

— ——— ili iMfall IIITflgi . , . . . liA

d*QSMlalo ili calci!
^ ^ ^ : : ! Ili»

— (U c.irtwnaii lorrosi di cUtina c d*alcUD€ iUfClPttCfig «

Calcoli mìlti o componi

Como e quanio possono iofluiro io acquo poiabili sulla produzione dei calcoli

orioarj?

cura medico chimica della reoelbi e dei calcdii « Ui

i \r IV Orino a^bumlllo^o Ufi

Orina puruteate, graa»o c chiiotc " lii2

Orine eoo malerio colorami insolile, saoguigoa, biliosai azzurra . •• Ilo

Orino con diverse ullrc malcrie Insolilo, organiche od inorganiche, le quali in-

Irodolte dal difuori, vi |»aszaoo più o meno iiiimuiaie . . . iix»

i.AC V. liimosirazionu della presenza, della quahia e della ((uaniiia dello zue

citerò nello orine diabelieue *

sorgenli di iiucalo zucchero, come di quello che si rinviene nculi aniiuaii In

condizioni hsiologlche » •ixi

Perché passa e li perdo copiosissitno io succlicru colle orino dei diabolici T •• 9^
r.lucosurie pasieggcro, flsiologiciic c paiotoglclie, al confronio col diabclc zuc>

chcrinOt e insuflicenza dt certi mezzi nel dimoiirare la eiUlenza di zuC'

citerò -

Conclusioni su quanto ha operaio la chimica a schiarimenlo del diabete zuc-

cherino "

QuaniiiA c composizione chimica della traspirazione cutanea nelle varie con

dizioni della sahilo « Ivi

AlhTazioni morbose «lei sudore, tra le guati si chiarisce maggiormeole quella

onde fu vista talora macchiata in azzurro la biancheria degl’ infermi . " 265

iVotn sopra una concrezione lofacea d’ acido urico . . . . " 2G9

APPENDICE •271

SpiTma «ivi

Orine spermatiche •

Sofà sopra un'orina tupposia s|»eriiiaiica, che eia bianca |>cr acido urico, c

non |»er acido Ippurlco •



>DU:E.

Pa»;.MacflHC U* >pcrm»

Uova più spcciaìmente di pollo, c Piota sul passaf;glo incss*^ di certe sosianir

amministrale scgnaiamcote alle galline

Actiuc dc)i*amniQ» c dcllUllaptolde « ^91

per uso particolarmente de*ctinlcl, colle indicaaioni degli situ»

menti c «Irt reagenti mcsiio appropriati, dei casi c del modi più accoDCi a

mi‘ttcrU in uralica, con parecchie annotaAioni sui lavori e sui fatti più recenti,

e5cgiiiil c veri&cati nrl noftro latx)ratorio di cliimica i>atotogica, c cogli oppor»

Inni rilievi c giudisi massiinamentr intorno alla Chimica c/<h>cq . . «» 2^^

OoJES?}St
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